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Informazioni personali
Cognome/Nome

Micheletti Stefano

Indirizzo
Telefono

0432 934118

Mobile

348 3978020

e-mail stefano.micheletti@arpa.fvg.it
nazionalità italiana
data di nascita
20 agosto 1964

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

dal 01/07/2000 ad oggi
ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede in via Cairoli n. 14, 33057
Palmanova (UD), tel. 0432 1918111, fax 0432 1918120, C.F. e P.IVA 02096520305
prevenzione e protezione ambientale
direttore della struttura operativa complessa Osmer-Osservatorio Meteorologico Regionale di ARPA
FVG, con la qualifica/posizione professionale di dirigente fisico, ruolo sanitario, ai sensi del vigente
CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche e finanziarie assegnate. Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:
 processo di budgeting e controllo: elaborazione di indicazioni strategiche di competenza per il
Comitato di Indirizzo e Verifica dell’Agenzia; predisposizione delle proposte di programma annuale
delle attività per la struttura (articolate per ambito di intervento in attività operative / sviluppi e
sperimentazioni / progetti); predisposizione delle relative bozze di schede di budget con evidenza
degli obiettivi inseriti nel contesto aziendale, delle connesse azioni attuative, dei rispettivi indicatori
di realizzazione; conseguente negoziazione del budget annuale delle attività attribuite e delle
risorse assegnate con la direzione aziendale; successivo monitoraggio in corso d’opera dello stato
di avanzamento delle attività e infine monitoraggio finale del raggiungimento degli obiettivi di budget
e redazione della relazione consuntiva annuale;
 proposizione - per quanto di competenza - e attuazione delle deliberazioni del Direttore Generale
(inclusi la predisposizione di convenzioni, l’acquisto di beni e servizi, le forniture a terzi);
 gestione del budget economico assegnato [ca. 500'000 €/anno negli anni 2001-2008, al netto delle
retribuzioni], comprendente l'adozione degli atti di approvvigionamento di beni e servizi (adottate
alcune centinaia di determine, espletate 93 gare ufficiose), le conseguenti azioni di verifica,
controllo periodico e proiezione a fine anno della spesa, gestione cassa economale, la formulazione
di dettagliate (per voce di spesa, con giustificazione) proposte di assegnazione di budget
economico per l'anno a venire (sia spese correnti che investimenti), per alcuni anni corredate di
relazione illustrativa;

 coordinamento, organizzazione e verifica delle attività: direzione organizzativa e gestionale interna
alla struttura, gestione delle relazioni con la direzione aziendale e con le altre strutture dell’Agenzia
– quali l’Osservatorio Alto Adriatico, il Centro regionale di modellistica ambientale, il Laboratorio
regionale di educazione ambientale, ecc.; partecipazione al Collegio di Direzione dell’Agenzia;
utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, coordinamento dell’articolazione
interna in servizi e funzioni, verifica e controllo dello svolgimento delle attività programmate e del
perseguimento degli obiettivi;
 gestione del personale della struttura (nel corso degli anni in organico da 14 a 24 unità di
personale): organizzazione e coordinamento delle attività; affidamento degli incarichi e dei compiti
annuali e relativa verifica periodica; regolamentazione mediante emissione di ordini di servizio;
attribuzione e verifica posizioni organizzative; cura del clima sociale interno, delle motivazioni;
verifica del rispetto della disciplina; autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, variazioni orario,
trasferte/missioni; organizzazione attività formazione ed aggiornamento; individuazione e reporting
su progetti obiettivo; valutazione delle prestazioni e delle capacità tecniche, organizzative e
relazionali ai fini della corresponsione degli incentivi collettivi e individuali;
 dal 01.12.2014 responsabile del Settore Meteo del Centro Funzionale decentrato di Protezione
Civile del FVG;
 cura della sicurezza sul lavoro, nei limiti delle possibilità economico-gestionali attribuite, anche con
delega quale datore di lavoro a tal fine, dal dicembre 2012;
 gestione di un centinaio di stazioni meteorologiche, site nel territorio regionale, e del radar
meteorologico di Fossalon di Grado sino al 2012, di apparecchiature informatiche, veicoli; gestione
di due sedi operative fino al 2012, poi una sola;
 rilascio a terzi di informazioni, prodotti e prestazioni, elaborati, lezioni e interventi: stampa,
televisioni e radio regionali; gestione sito web; scuole, associazioni sportive e culturali, tribunali,
studi professionali e legali, imprese agricole, commerciali, edili, ecc., CAI, Lega Navale Italiana,
privati;
 cura delle relazioni istituzionali con la Regione FVG (Ambiente, Protezione Civile, Sanità, Turismo
FVG, Promotur, Ufficio Valanghe, ERSA, CRITA, Ufficio Idrografico, Istruzione, FVG Strade,
Autovie Venete, etc.); cura del percorso di norme di legge inerenti l’Osmer;
 cura delle relazioni esterne ed internazionali: Aeronautica Militare, ISPRA, Deutscher Wetterdienst,
Zentralanstalt fuer Meteorologie und Geodynamik Austria, ARSO Slovenia, DHMZ Croazia, altri
servizi meteo regionali italiani, CNR, OGS, Università di Trieste e Udine, ecc.;
 partecipazione a progetti europei Interreg e European Territorial Cooperation (progetti Meteorisk,
Foralps, Risk Aware, Adriamet, Prada, Inca-CE, per un totale di circa 2 milioni di € di quote gestite;
Lead Partner del progetto Prada); progetti scientifici internazionali (ALPEX, CERAD, MAP); progetti
nazionali (SCIA-Sistema nazionale dati climatici di interesse ambientale, ARCIS-Archivio climatico
Italia settentrionale); predisposizione e gestione di progetti regionali (tutela comunità linguistiche).
------------------------------------Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

dal 30/09/2008 al 31.03.2015 e dal 13.03.2017 ad oggi
ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede in via Cairoli n. 14, 33057
Palmanova (UD), tel. 0432 1918111, fax 0432 1918120, C.F. e P.IVA 02096520305
prevenzione e protezione ambientale
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico, con la qualifica/posizione professionale di dirigente fisico,
ruolo sanitario, ai sensi del vigente CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del SSN
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane (l’organico dell’Agenzia consta di circa 360 dipendenti) e tecniche assegnate. Nel periodo
indicato l’attività svolta è consistita in:
 sostituzione del Direttore Tecnico-Scientifico dell’ARPA FVG nelle sue funzioni, ove necessario in
alcuni casi nel coordinamento delle attività, nella partecipazione all’adozione di atti deliberativi del
Direttore Generale; partecipazione a convegni e a riunioni (alcuni Consigli federali del sistema
nazionale delle agenzie ambientali e fino al 2012 tutte le sedute del Comitato Tecnico Permanente
del Sistema agenziale nazionale; un’assemblea Assoarpa).
-------------------------------------
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

dal 1.02.2017 ad oggi
ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede in via Cairoli n. 14, 33057
Palmanova (UD), tel. 0432 1918111, fax 0432 1918120, C.F. e P.IVA 02096520305
prevenzione e protezione ambientale
delegato alla gestione dell’Area Integrazione e Sviluppo strategico della Direzione Generale, con la
qualifica/posizione professionale di dirigente fisico, ruolo sanitario, ai sensi del vigente CCNL della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane (l’organico dell’Area consta di circa 20 dipendenti) e tecniche assegnate.
L’Area comprende le strutture:
Ricerca e sviluppo, Innovazione ed europrogettazione
Sistema Informativo ed ICT
Centro Regionale di Modellistica Ambientale
Scuola per l’Ambiente ed educazione ambientale
-------------------------------------

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 29/09/2008 al 31/10/2009
ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede in via Cairoli n. 14, 33057
Palmanova (UD), tel. 0432 1918111, fax 0432 1918120, C.F. e P.IVA 02096520305
prevenzione e protezione ambientale

Lavoro o posizione ricoperti

responsabile ad interim del settore Tutela Qualità dell'Aria, Prevenzione Inquinamento Acustico e
Fisica Ambientale, con la qualifica/posizione professionale di dirigente fisico, ruolo sanitario, ai sensi
del vigente CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN

Principali attività e responsabilità

L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane e tecniche assegnate. Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:
 coordinamento delle attività nell'ambito dell'inquinamento atmosferico di natura chimica
(monitoraggio, elaborazioni statistiche, modellistica, piano regionale di miglioramento della qualità
dell'aria), dell'inquinamento elettromagnetico (pareri preventivi per stazioni radiobase ed
elettrodotti), acustico (zonizzazione, controlli) e derivante da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Gestione del personale (12 unità – aggiuntive rispetto all’Osmer) assegnato alla struttura e delle
corrispondenti apparecchiature (41 centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio
del FVG; predisposizione del capitolato per gara europea per il relativo servizio triennale di
manutenzione).
-------------------------------------

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
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dal 07/07/1995 al 30/06/2000
Associazione Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli Venezia Giulia, promossa dall’ERSA del
FVG, avente sede in via Carso n. 3, 33052 Cervignano del Friuli (UD); il Centro ha cessato la propria
attività nel 2004 per assorbimento nell’ARPA FVG
assistenza all’agricoltura e servizi meteoclimatici
Direttore, con la qualifica/posizione professionale dapprima di quadro (fino al 31/07/1998) e poi di
dirigente ai sensi rispettivamente del CCNL Commercio, Servizi e Terziario allora vigente e del CCNL
dirigenti aziende terziario, distribuzione e servizi del 26.04.1995; accordo di rinnovo del 22.12.1999

Principali attività e responsabilità

L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche e finanziarie assegnate. Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:
 coordinamento, organizzazione e verifica delle attività (direzione organizzativa e gestionale,
coordinamento dei vari settori, verifica e controllo dello svolgimento delle attività e del
perseguimento degli obiettivi);
 proposizione e attuazione delle deliberazioni e gestione ordinaria (inclusi la predisposizione di
convenzioni, l’acquisto di beni e servizi, la stipula di assicurazioni e contratti di manutenzione, la
definizione e stipula di contratti per la fornitura a terzi di servizi meteorologici - in totale alcune
centinaia di atti);
 gestione del personale (nel corso degli anni fino a 27 unità), inclusa la ricerca e selezione, gli
adempimenti di sicurezza del lavoro;
 gestione di circa trenta stazioni meteorologiche, site nel territorio regionale, del radar meteorologico
di Fossalon di Grado, di apparecchiature informatiche, veicoli; gestione di due sedi operative;
 controllo della situazione finanziaria (verifica dei rendiconti economici e del bilancio, controllo
periodico della spesa in corso d'esercizio) e cura dei rapporti con gli enti finanziatori;
 predisposizione e assistenza all’attività degli organi sociali (stesura di bozze di programmi annuali e
relazioni consuntive delle attività, di variazioni statutarie, di bilanci preventivi e consuntivi, nonché di
delibere e verbali di Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci);
 sviluppo di progettualità (istruttoria e valutazione di nuovi piani, progetti e programmi di attività ed
elaborazione di proposte per gli indirizzi dell'attività, fra cui progetti europei e il piano di sviluppo
aziendale).
-------------------------------------

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

luglio 1994 – luglio 1995
Associazione Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli Venezia Giulia, promossa dall’ERSA del
FVG, avente sede in via Carso n. 3, 33052 Cervignano del Friuli (UD); il Centro ha cessato la propria
attività nel 2004 per assorbimento nell’ARPA FVG
assistenza all’agricoltura e servizi meteoclimatici
coordinatore del Centro Meteo ERSA; previsore meteo; gestore stazioni; con la qualifica di impiegato
di primo livello e poi di quadro ai sensi del CCNL Commercio, Servizi e Terziario allora vigente
coordinamento delle attività e del personale (da 4 a 5 persone); responsabilità delle previsioni meteo
emesse; gestione della rete di stazioni meteorologiche; rapporti con il Centro Difesa Antigrandine, con
il costituendo Centro Radar di Fossalon di Grado, con le attività di agrometeorologia
-------------------------------------

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

luglio 1989 – giugno 1994
ERSA – Ente Regionale Sviluppo Agricoltura del FVG; via del Montesanto 17, 34170 GORIZIA, tel.
0481 386502, fax 0481 386575, C.F. e P.IVA 00485650311
promozione ed assistenza al settore agricolo (gradualmente estesa ai servizi meteoclimatici in
generale)
consulente previsore meteo e manutentore stazioni, coordinatore del Centro Meteo ERSA
previsioni meteo regionali; gestione della rete di stazioni meteorologiche; gradualmente
coordinamento delle attività e del personale (da 3 a 4 persone) e dei rapporti con il Centro Difesa
Antigrandine, con il costituendo Centro Radar di Fossalon di Grado, con le attività di agrometeorologia
-------------------------------------

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
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6 aprile 1988 – 2 aprile 1989
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea, p.za Novelli 1, Milano
assistenza al volo
ufficiale di complemento – Genio Aeronautico Ruolo Assistente Tecnico geofisico

Principali attività e responsabilità

addestramento e affiancamento presso la sala operativa del Centro Meteorologico di Milano-Linate

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Titolo della qualifica rilasciata
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

24 novembre 1987
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, tel. +39 02503 111, C.F.
80012650158 - P.I. 03064870151
fisica generale; fisica dell’atmosfera; meteorologia; termodinamica; tesi sulla rappresentazione
tridimensionale del campo del vento sulla mesoscala in territori ad orografia complessa
laurea in Fisica (vecchio ordinamento)
livello 7 EQF (fonte: http://www.statoregioni.it, Repertorio Atti n.: 252/CSR del 20/12/2012)

1983
Liceo Scientifico Statale di Pioltello (MI)
maturità scientifica
livello 4 EQF (fonte: http://www.statoregioni.it, Repertorio Atti n.: 252/CSR del 20/12/2012)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese

B2

intermedio
superiore

B2

intermedio
superiore

B2

intermedio
superiore

B2

francese

B2

intermedio
superiore

B2

intermedio
superiore

B2

intermedio
superiore

B1

intermedio o "di
A2
soglia"

elementare

tedesco

B1

intermedio o "di
intermedio o "di
B1
B2
soglia"
soglia"

intermedio
superiore

B1

intermedio o "di
A2
soglia"

elementare

sloveno

A1

base

A1

base

A1

base

A1

intermedio
superiore

base

B1

A1

intermedio o "di
soglia"

base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
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capacità di gestione di strutture complesse, acquisite lavorando presso l’ARPA FVG, l’ERSA e il CSA
(vedi sopra) e in occasione di eventi formativi specifici (vedi sotto), i cui elementi essenziali possono
essere così riassunti:
→ analisi del contesto, delle richieste/forzanti e dei vincoli, della situazione (punti di forza /
debolezza) e delle prospettive (opportunità / rischi), e individuazione degli obiettivi strategici della
struttura
→ conseguente programmazione delle attività sia collettive che individuali
→ rispettando e valorizzando il più possibile le attitudini e le potenzialità del personale, anche
mediante attribuzione di incarichi mirati e conseguente verifica
→ analisi dei rapporti interpersonali fra i dipendenti e laddove possibile gestione dei conflitti
→ gestione di apparecchiature e strutture tecnologiche (anche distribuite sul territorio) sia mobili
che immobili
capacità e competenze tecnico-professionali quale fisico meteoclimatologo, acquisite nel corso del

percorso di istruzione e lavorando presso l’ARPA FVG, l’ERSA e il CSA (vedi sopra), e in occasione di
eventi formativi specifici (vedi sotto):
 svolgimento del monitoraggio meteorologico del territorio regionale e zone contermini
 elaborazione operativa di previsioni meteorologiche regionali, sia standard che straordinarie, con
emissione di comunicati per la Protezione civile
 manutenzione e gestione di reti di stazioni meteorologiche sinottiche e locali
 controllo, validazione ed elaborazione dei dati rilevati dalle stazioni meteo
 interventi per lo sviluppo delle reti di stazioni meteorologiche, webcams, sistemi radar, etc.
 elaborazione di analisi meteorologiche e climatiche, studio dei cambiamenti climatici in generale e
nello specifico del territorio del FVG
 cura dello sviluppo dei sistemi informatici dell'Osmer
 diffusione delle informazioni meteo, tramite i mass-media regionali
 didattica e divulgazione meteorologica, per scuole di ogni ordine e grado e per enti vari (CAI,
AINEVA, Enti locali - alcune decine di interventi)
 disponibilità h24 ogni giorno dell'anno per far fronte a qualunque imprevisto o emergenza di natura
meteorologica sul territorio regionale o di natura tecnica relativa al funzionamento dell'Osmer

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
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capacità e competenze, acquisite lavorando presso l’ARPA FVG, l’ERSA e il CSA (vedi sopra) e in
occasione di eventi formativi specifici (vedi sotto), i cui elementi essenziali possono essere così
riassunti:
- utilizzo avanzato del sistema operativo MS Windows
- utilizzo avanzato degli applicativi della suite MS Office
- utilizzo iniziale del sistema operativo Linux
- elementi di programmazione in Fortran (risalenti al periodo universitario) e html
eventi formativi specifici frequentati:
 “Corso di cultura aeronautica in meteorologia”, votazione finale: venti su venti e lode, Aeronautica
Militare, 1984
 ECMWF Meteorological Training Course “MET3 - Use and Interpretation of ECMWF products”, 4-8
giugno 1990, Reading, UK
 “Seminar on the Numerical Weather Prediction System of the Deutsches Wetterdienst and the
Operation of Regional Special Meteorological Center Offenbach”, DWD, 20-23 ottobre 1992,
Offenbach, D
 “Amministrazione delle Organizzazioni No-Profit”, IAL, durata 30 ore, 1996, Pordenone
 “Operatore di personal computer – Microsoft Office”, Elle Emme Informatica, 1997, Udine
 “Responsabili della Sicurezza del Lavoro”, st. Milocco, 1997, Cervignano del Friuli (UD)
 AMS short course “National Weather Service Data Sources, Formats, and Use”, 11 gennaio 1998,
Phoenix, Arizona, USA
 Centro Formazione Management Terziario (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali):
“People strategy: identificazione e fidelizzazione delle persone chiave”, Vicenza, 5 ottobre 1999
“Come condurre meeting di lavoro efficaci”, Milano, 19-20 ottobre 1999
“Smile manager”, 26 ottobre 1999
“Parlare in pubblico - parte 1a”, Firenze, 25-26 novembre 1999
“Time management”, Treviso, 16 dicembre 1999
“La negoziazione efficace”, Milano, 27-28 gennaio 2000
“La leadership nelle relazioni professionali - parte 1a”, Udine, 22-23 febbraio 2000
“Check-up manageriale: conoscere il proprio stile per dirigere meglio”, Milano, 15-16 giugno 2000
 “Gestione degli affidamenti di beni e servizi”, ARPA FVG, 24 gennaio 2002, Palmanova
 “Il manager pubblico. La gestione dell’ARPA”, corso di 120 ore organizzato dall’Università di Udine,
gennaio-maggio 2003, Palmanova
 “Very Short Range Forecasting and Nowcasting”, ZAMG, 27-28 ottobre 2003, Vienna (A)
 “Meteo extreme events”, workshop Meteorisk ARPAV, 7-8 ottobre 2004, Arabba
 “International workshop on timely warnings of heavy precipitation episodes and flash floods”,
Slovensko Meteorološko Društvo, 21-22 ottobre 2004, Lubiana (SLO)
 “Corso pratico sul nuovo codice degli Appalti”, ARPA FVG, durata 5 ore il 18 maggio 2006,
Palmanova
 “Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi: zecche”, ARPA FVG,
durata 2 ore il giorno 8 febbraio 2007, Visco

 “Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi: vipere”, ARPA FVG, durata
2 ore il giorno 14 febbraio 2007, Visco
 “Corso di guida sicura su neve e ghiaccio”, Speed Control s.a.s., 12 febbraio 2008, Lavarone
 “Osservatore nivologico - mod. 2a”, AINEVA-CAI, 19-23 gennaio 2009, Falcade, esame finale con
esito positivo, 5 marzo 2009, Trento (qualifica n. 1282 del 06/03/2009)
 “Informazione e formazione del personale ARPA FVG in merito ai contenuti del contratto integrativo
aziendale”, ARPA FVG, durata 10 ore e 30 minuti i giorni 19 e 20 maggio 2010, Palmanova
 “Informazione e formazione antincendio”, ARPA FVG, durata 1 ora il 24 maggio 2010, Palmanova
 “Il nuovo sistema disciplinare nella sanità pubblica (aggiornato al CCNL area dirigenza del
06.05.2010)”, EBIT S.r.l. Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica
Amministrazione, durata 12 ore i giorni 18 e 19 ottobre 2010, Palmanova
 “D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Diritti, doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza”,
ISPRA-ARPA Piemonte, durata 7 ore, 28 settembre 2011, Palmanova
 “Meteorologia: fisica, comunicazione ed economia”, Università degli Studi di Trento e
Meteotrentino, 13 – 16 febbraio 2012, Trento
 “Formazione e informazione dei lavoratori sui rischi in azienda, modulo generale”, doc. G. De
Stasio – esper. sicurezza Az. Osp. Univ. UD, durata 4 ore, 21 gennaio 2013, Palmanova
 “Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale”, doc. Laura Leban – tecnico
della prevenzione ASS 2 Isontina, durata 2 ore, 1 febbraio 2013, Palmanova
 “International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences 2013 – Weather
Forecasting”, Università degli Studi dell’Aquila – Cetemps, 16 – 20 settembre 2013, L’Aquila
 “Comunicazione e gestione dei conflitti”, doc. Paolo Carmassi – Palestra della scrittura, durata 14
ore, 18 giugno e 15 ottobre 2013, Palmanova
 “Previsioni di limited area model in casi di severe weather”, doc. M. Miglietta e S. Davolio – CNR,
durata 4 ore, 18 marzo 2014, Visco
 corso obbligatorio per dirigenti sulla sicurezza sul lavoro, ARPA FVG, durata 16 ore, 16 e 23
maggio 2014, Palmanova
 “Iteratti”, ARPA FVG, durata 4 ore, 28 maggio 2014, Palmanova
 evento formativo “Sistema premiante e valutazione del personale”, ARPA FVG, durata 6 ore, 25
giugno 2014, Palmanova
 evento formativo “Gestire l'organizzazione mediante i processi”, ARPA FVG, durata 8 ore – 7
crediti formativi, 17 novembre 2014, Palmanova
 corso di formazione “La rendicontazione dei progetti comunitari”, ARPA FVG, durata 4 ore, 20
novembre 2014, Palmanova
 corso di aggiornamento “mod. 2a AINEVA per Osservatore nivologico”, 9 marzo 2015, Paluzza
(UD)
 corso “Glaciology (Past, Present and Future)”, org. da PhD in Earth Science and Fluid Mechanics
dell’Università di Trieste, durata 16 ore – 3 credits ECTS, 11-12-25-26 maggio 2015, OGS Borgo
Grotta Gigante / Sgonico (TS)
 corso “il Settore Idrogeo del Centro Funzionale Decentrato: il sistema di protezione civile, il
sistema di allertamento nazionale – direttiva alluvioni, soglie pluviometriche”, durata 3 ore, 21
settembre 2015, Protezione Civile FVG, Palmanova (UD)
 corso “il Settore Idrogeo del Centro Funzionale Decentrato: modellistica idrologica e idraulica –
idrografia regionale e servizio di piena – cenni sui piani comunali di emergenza e presidi territoriali”,
durata 3 ore, 23 febbraio 2016, Protezione Civile FVG, Visco (UD)
 seminario “il caso Costa Concordia”, durata 4 ore, nell’ambito del corso di formazione manageriale
organizzato da ARPA FVG, 8 giugno 2016, Palmanova (UD)

Ulteriori informazioni partecipazione a convegni e congressi:
17 internazionali (NATO-CCMS 1988, ITAM 1990, IMFO 1991, Alpe-Adria 1992, RC LACE 1996,
AMS 1998, ECAM 1999, Eurotornado 2000, Eumetnet 2000, ECAM 2001, ZAMG 2001, ICSC 2002,
ECAC 2002, ECAM 2003, ECAC 2004, ECSS 2007, …), presentando 5 contributi;
19 nazionali (ENEL 1988, CNR 1990, AINEVA 1995, ARPAV 1996, Meteonet 1999, Conf. Naz.
Agenzie Ambientali 2000, 2003, 2004, 2009, Thunderstorms 2007, Forum PA 2009, Ass. Idrotecn. It.
2012, Ecomet 2013, REMTECH 2014, Festival meteorologia 2015, 2016, …), presentando 6
contributi;
27 regionali, presentando 24 contributi.
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45 pubblicazioni divulgative e scientifiche (di cui 6 su riviste internazionali), disponibili su richiesta.

Buttrio (UD), 15 marzo 2017
Firmato Stefano Micheletti
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