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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI  
PERSONALI  

  

Nome  CLAUDIA ORLANDI   
E-mail  claudia.orlandi@arpa.fvg.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  24 maggio 1965 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

• Date  dal 16/08/2018  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 • ARPA FVG – SOC Stato dell’Ambiente - SOS acque marine e di transizione 

• Responsabilità  Incarico professionale SOS “Acque Marine e di Transizione” 
   
• Date  dal 01/07/2017  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 • ARPA FVG – SOC Stato dell’Ambiente - SOS acque marine e di transizione 

• Profilo professionale  Dirigente ambientale con contratto a tempo indeterminato 
   
• Date  dal 16/03/2016 al 30/06/2017  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 • ARPA FVG - SOC Stato dell’Ambiente – Funzione Osservatorio Regionale 
dei Rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di materiali 

• Profilo professionale  collaboratore tecnico professionale – cat.D con contratto a tempo indeterminato 
   
• Date  dal 16/08/2010  al 15/03/2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 • dal 01/10/2015 al 15/03/2016:: ARPA FVG - SOC Stato dell’Ambiente - SOS 
Qualità Acque Interne 

• dal 16/08/2010 al 30/09/2015: ARPA FVG - Dipartimento di Udine  
• Profilo professionale  collaboratore tecnico professionale – cat.D con contratto a tempo indeterminato  

   
• Date  dal 15/05/2009 al 15/08/2010  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARPA FVG – Dipartimento di Udine 

• Profilo professionale  collaboratore sanitario professionale - cat.D con contratto a tempo 
indeterminato 

   
• Date  dal 01/06/2002 al 15/05/2009  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARPA FVG – Dipartimento di Udine  

• Profilo professionale  collaboratore sanitario professionale – cat.D con contratto a tempo 
indeterminato  

   
• Date  dal 01/01/2001 al 31/05/2002  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASS 4 Medio Friuli di UDINE  – Dipartimento di Prevenzione – Servizio 
Veterinario  

• Profilo professionale  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.C – contratto 
a tempo indeterminato inquadrata in cat.D  

   
   dal 01/07/1999 al 31/12/2000  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARPA FVG – Dipartimento di Udine via Colugna 42  33100 UDINE 
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• Profilo professionale  Operatore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat.C – contratto a tempo determinato  

   
   dal 01/01/1998 al 30/06/1999  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASS 4 Medio Friuli di UDINE – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
Ambientale 

• Profilo professionale  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.C – contratto 
a tempo determinato  

   
   dal 24/03/1997 al 31/12/1997  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASS 4 Medio Friuli di UDINE – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
Ambientale 

• Profilo professionale  collaboratore vigile sanitario – contratto a tempo determinato  
   
• Date  dal 01/10/1996 al 15/03/1997  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituti scolastici “Joppi”, “Grandi Scuole” e “CEPU” di Udine 

• Profilo professionale  insegnante  
   
• Date  dal 01/06/1996 al 01/10/1996  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 la A.S.S. n°5 “Bassa Friulana” Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene 
dell’Abitato e degli Ambienti Confinati in qualità di Biologo. 

• Profilo professionale  vigile sanitario / biologo – attività di volontariato 
   
• Date  dal 01/11/1991 al 31/12/1996  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di Ittiologia e Plancton del Dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Trieste. Responsabile della ricerca Prof.Mario Specchi 

• Profilo professionale  biologa 
   
• Date  dal 15/09/1995 al 30/06/1996  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Elementare Italiana di Cittanova (Croazia) e la Scuola Superiore Italiana 
di Buie (Croazia). 

• Profilo professionale  insegnante 
   
• Date  dal 15/09/1994 al 30/06/1995  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Scolastico “U. Foscolo” di Trieste, Istituto Scolastico “E. Fermi” di Trieste 
e Scuola Superiore Italiana di Rovigno (Croazia). 

• Profilo professionale  insegnante 
   
• Date  dal 15/09/1993 al 30/06/1994  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Scolastico “U. Foscolo” e  Istituto Scolastico “E. Fermi” di Trieste  

• Profilo professionale  insegnante 
• Principali mansioni  Insegnamento di scienze naturali, chimica e merceologia 
   
• Date  dal 01/03/1993 al 01/01/1995  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Bioprogramm di Padova 
 

• Profilo professionale  biologa 
   
• Date  dal 01/09/1991 al 01/03/1992  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio di Ittiologia e Plancton del Dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Trieste. Responsabile della ricerca Prof.ssa Serena Fonda Umani; 

• Profilo professionale  biologa 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date  11/1992 
• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione alla professione del biologo (dal 04/09/1996 iscritta all’Albo 

dell’Ordine Nazionale dei Biologi con n°45784) 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 130/150 

   
• Date  dal 09/1991 al 09/1992  
• Titolo della qualifica rilasciata  Tirocinio pratico post-laurea 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

   
• Date  18/07/1991 
• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 104/110 

   
• Date  11/07/1985 
• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Perito Agrario 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “P.d’Aquileia” Cividale del Friuli (UD) 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 45/60 

 
 

  

CORSI DI 
FORMAZIONE SPECIFICI PER I 
PROFILI PROFESSIONALI  

 
• Date  Il 05/04/2017 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia 

• Principali tematiche  Dichiarazione MUD 2017 
   
• Date  dal 12/10/2016 al 07/12/2016  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Tuttoambiente – Consulenze servizi formazione 

• Principali tematiche  Master Gestione Rifiuti (60 ore) 
   
• Date  dal 18/05/2016 al 20/05/2016  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ISPRA, Centro Italiano Studi Biologia Ambientale (CISBA) e ARPAE 

• Principali tematiche  Corso di formazione avanzato per Expert Panel in macroinvertebrati bentonici 
   
• Date  dal 18/05/2016 al 20/05/2016  
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• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ISPRA, Centro Italiano Studi Biologia Ambientale (CISBA) e ARPAE 

• Principali tematiche  Primo circuito per l’abilitazione di Expert Panel in macroinvertebrati bentonici 
(18 ore) 

   
• Date  Il 04/05/2016 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Fondazione S.Chiara per lo studio del diritto e dell’economia dell’ambiente, 
Diritto all’ambiente, PolieCo e Federazione Green Econimy 

• Principali tematiche  La gestione illegale dei rifiuti di plastica tra Italie ed estero: reati ambientali e a 
danno della salute pubblica 

   
• Date  Il 05/09/2013 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Dipartimento di Matematica e Fisica Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali tematiche  Campionamento e conservazione di matrici ambientali per analisi isotopiche di 
N, O e B finalizzate all'apporzionamento di sorgenti di nitrati in acque 
superficiali e sotterranee 

   
• Date  dal 22/10/2012 al 26/10/2012  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ISPRA 

• Principali tematiche  Sistema di valutazione morfologica dei corsi d'acqua - IDRAIM 
   
• Date  dal 04/07/2012 al 05/07/2012  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ISPRA 

• Principali tematiche  Classificazione dei corpi idrici fluviali sulla base dei macroinvertebrati bentonici 
   
• Date  dal 28/02/2011 al 04/03/2011  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ARPA FVG 

• Principali tematiche  Analisi di dati ambientali: basi statistiche 
   
• Date   26/01/2011  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ARPA FVG 

• Principali tematiche  La valutazione e il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua 
   
• Date  dal 13/10/2010 al 15/12/2010  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Educazione e Formazione Agricola Permanente (CEFAP) di Codropio 
(UD) 

• Principali tematiche  Utilizzare il software GIS (AdB Toolbox) 
   
• Date  dal 21/09/2010 al 23/09/2010  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
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• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ARPA FVG 

• Principali tematiche  Corso di formazione “macroalghe indicatrici di acque dolci lentiche e lotiche” 
   
• Date  dal 24/03/2010 al 25/03/2010  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Italiano Studi Biologia Ambientale (CISBA) e CNR di Pallanza 

• Principali tematiche  Giornate studio “Valutazione degli ambienti lacustri. Stato dell’arte a 10 anni 
dalla pubblicazione dell’ WFD” 

   
• Date  dal 20/04/2009 al 24/04/2009  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi della Calabria e Centro Italiano Studi di Biologia 
Ambientale (CISBA) 

Principali tematiche  Corso di formazione “Elaborazione statistica dei dati di bioindicazione” 
   
• Date  dal 26/01/2009 al 30/01/2009  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università della Bicocca (MI) e ARPA Lombardia 

• Principali tematiche  Corso di formazione “organismi fitoplanctonici e macrofite come indicatori dei 
qualità dei laghi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE: ecologia e tassonomia” 

   
• Date  dal 02/04/2008 al 04/04/2008  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) 

• Principali tematiche  Meeting didattico-pratico "i macroinvertebrati bentonici nel monitoraggio delle 
acque correnti" 

   
• Date  dal 05/02/2008 al 06/02/2008  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Autorità di Bacino del Po 

• Principali tematiche  Seminario "attuazione della Direttiva 2000/607CE. Condizioni e siti di 
riferimento per le tipologie di corpi idrici nel bacino del fiume Po"  

   
• Date  dal 11/11/2007 al 22/11/2007  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 APAT (ora ISPRA), Università della Tuscia (Viterbo) e Provincia di Viterbo  

• Principali tematiche  Corso di formazione ed aggiornamento "la nuova metodica di campionamento 
dei macroinvertebrati bentonici delle acque correnti - Direttiva 2000/60/CE" 

   
• Date  dal 24/09/2007 al 28/09/2007  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 CISBA, ENEA, Università di Torino e Parco Fluviale del Po e dell'Orba 

• Principali tematiche  Terzo modulo del corso di formazione "la vegetazione degli ambienti fluviali" dal 
titolo "gli ambienti ripari" 

   
• Date  dal 14/09/2007 al 18/09/2007  
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• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA), ENEA, Università di 
Torino e Parco Fluviale del Po e dell'Orba 

• Principali tematiche  Secondo modulo del corso di formazione "la vegetazione degli ambienti fluviali" 
dal titolo "ambienti fluviali e di greto" 

   
• Date  dal 18/04/2007 al 19/04/2007  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ARPA FVG 

• Principali tematiche  Corso di formazione interna "le Diatomee nel biomonitoraggio dei corsi d'acqua 
superficiale" 

   
• Date  dal 29/11/2006 al 01/12/2006  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA), ENEA, Università di 
Torino e Parco Fluviale del Po e dell'Orba 

• Principali tematiche  Primo modulo del corso di formazione "la vegetazione degli ambienti fluviali" dal 
titolo "ecologia della vegetazione negli ambienti fluviali" 

   
• Date  dal 17/05/2006 al 19/05/2006  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 ARPA FVG 

• Principali tematiche  Corso di formazione "comunità bentoniche di fondi molli" 
   
• Date  dal 05/09/2005 al 09/09/2005  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) 

• Principali tematiche  Corso di formazione “la fauna ittica dei corsi d’acqua” 
   
• Date  dal 20/06/2005 al 24/06/2005  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 APPA Trento 

• Principali tematiche  Corso di formazione “applicazione dell’Indice IFF (Indice di Funzionalità 
Fluviale) per la valutazione dell’ecosistema fluviale” 

   
• Date  dal 28/08/1995 al 02/09/1995  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN) 

• Principali tematiche  Corso di aggiornamento e perfezionamento residente teorico-pratico “Metodi 
biologici per il mappaggio di qualità dei corsi d’acqua: analisi delle comunità di 
macroinvertebrati” 

   
• Date  dal 29/04/1995 al 24/06/1995  
•Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

 Regione Autonoma FVG e I.R.Fo.P. Istituto Regionale di Formazione 
Professionale 
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dell'istruzione e formazione 

• Principali tematiche  Corso di “Valutazione dell’impatto ambientale” 

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI SPECIFICHE  

 

Pubblicazioni scientifiche   Zorza R., D’Aietti A., Favrin G., Piazza G., Stocca V. e Orlandi C  - 2012 – 
Esempi di applicazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale 
dei progetti di derivazione idrica sui corsi d’acqua superficiali in Friuli Venezia 
Giulia. Atti del terzo convegno italiano sulla riqualificazione fluviale. Reggio 
Calabria 27-30 ottobre 2015. 
 
Orlandi C., Favrin G., Skert N., Codarin A., Macor A., Meloni C., Pavan A., 
Piazza G., Rancati E., Sinesi A., Virgilio D., Zanut E. e  Zorza R. - 2012 – 
Considerazione sull'applicazione degli indici per la valutazione dello stato 
ecologico delle acque superficiali interne del Friuli Venezia Giulia. Biologia 
Ambientale Volume 26 (1): 15-20. 
 
Orlandi C., Macor A., Piazza G., Rancati E., Virgilio D., Zanut E. e Zorza R. - 
2012 – Anomala fioritura di Diatoma ehrenbergii Kutzing nel torrente Torre 
(FVG): quali le cause e quali gli effetti?  Biologia Ambientale Volume 26 (1): 
59-63. 
 
Orlandi C., Macor A., Piazza G., Rancati E., Virgilio D., Zanut E. e Zorza R. – 
L’IFF come strumento per la valutazione delle pressioni in una roggia di 
risorgiva della bassa pianura friulana: il caso studio della Miliana. Atti del 
convegno Indice di Funzionalità Fluviale: strumenti di gestione e 
pianificazione: 91-101; 
 
Specchi M., Orlandi C., Radin B. & Cassetti P. - 1999 - Distribution of 
mesozooplanktonic biomass and eggs of Engraulis encrasicolus L. in the 
Adriatic Sea. Boll.Soc.Adriatica di Sc.. LXXVIII: 285-307; 
 
Specchi M., Orlandi C., Radin B., Manetti M.F. & Cassetti P. - 1999 - 
Observation of the occurance of Penilia avirostris Dana and the eggs of 
Engraulis encrasicolus L. in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). 
Boll.Soc.Adriatica di Sc.. LXXVIII: 309-316; 
 
Orlandi C., Bernardi Aubry F., Turin P. & Cardinaletti M. - 1995 - Variabilità 
stagionale dei popolamenti planctonici in Palude della Rosa (Laguna Veneta). 
Congresso S.IT.E. Venezia Atti XVI: 687-689; 
 
Castellarin C., Orlandi C. & Specchi M. - 1994 - Osservazioni sulla distribuzione 
delle uova di Maurolicus muelleri (GM) (Osteichthyes Gonastomatidae) nell’Alto 
e Medio Adriatico. Boll.Soc.Adriatica di Sc.. LXXV (II): 53-59; 
 
Orlandi C., Piccinetti-Manfrin G., Piccinetti C., Specchi M. & Castellarin C. - 
1994 - Osservazioni sulla presenza di uova di alice (Engraulis encrasicolus L.) 
nelle stazioni fisse di Trieste e di Fano (Alto e Medio Adriatico). 
Boll.Soc.Adriatica di Sc.. LXX (II): 277-286; 
 
Orlandi C., Specchi M., Furlan L. & Castellarin C. - 1994 - Una bibliografia sul 
pesce pelagico dell’Adriatico. Boll.Soc.Adriatica di Sc.. LXXV (II): 287-318; 
 
Fonda Umani S., de Olazabal A. & Orlandi C. - 1993 - Distribuzione dei 
popolamenti mesozooplanctonici nell’Arcipelago Toscano. Progetto Mare. 
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Ricerca sullo stato biologico chimico e fisico dell’Alto Tirreno Toscano. Regione 
Toscana; Università di Firenze. 261-312; 
 
Correlatrice di una Tesi di Laurea per il Corso di Laurea Triennale in Scienze 
per l’Ambiente e la Natura dell'Università degli Studi di Udine dal titolo 
"indicatori di funzionalità per la valutazione degli habitat fluviali. Il caso del 
Natisone". Anno Accademico 2014/2015; 
 
Correlatrice di una Tesi di Laurea per il Corso di Laurea Triennale in Scienze 
per l’Ambiente e la Natura dell'Università degli Studi di Udine dal titolo "verifica 
delle condizioni idromorfologiche per l’individuazione di siti di riferimento ( ai 
sensi della Direttiva 2000/60/CE) nel Bacino del Torrente Resia". Anno 
Accademico 2012/2013; 
 
Correlatrice di un Elaborato di Laurea di Primo Livello in Biologia presso 
l’Università degli Studi di Padova dal titolo “La qualità biologica del fiume 
Natisone in relazione alle attività antropiche”. Anno Accademico 2005/2006;  
 
Correlatrice di una Tesi di Laurea per il Corso Interateneo in Tecniche della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell'Università degli Studi di 
Udine e di Trieste dal titolo "qualità ambientale dei corpi idrici significativi della 
Provincia di Udine. Proposta di scheda operativa". Anno Accademico 
2005/2006; 
 
Correlatrice di una Tesi di Laurea per il Corso Interateneo in Tecniche della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell'Università degli Studi di 
Udine e di Trieste dal titolo "corsi d'acqua classificati nella Provincia di Udine. 
Proposta di schede operative integrative alle analisi di qualità". Anno 
Accademico 2005/2006; 
 
Correlatrice di una tesi di laurea dal titolo “Dinamica dei popolamenti 
mesozooplanctonici nel Golfo di Trieste” corso di laurea in Scienze Biologiche 
Università degli Studi di Trieste. Anno Accademico 1992/1993; 
 
Correlatrice di una tesi di laurea dal titolo “Distribuzione dei Cladoceri 
nell’Adriatico” corso di laurea in Scienze Biologiche Università degli Studi di 
Trieste. Anno Accademico 1992/1993. 
 

Partecipazione a congressi 
e/o convegni   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In qualità di relatore 
 
30 NOVEMBRE 2015: Seminario “Stato ecologico dei fiumi ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE: valutazione della qualità del dato” organizzato da ISPRA. 
Comunicazione : Orlandi C., Zorza R. – Affidabilità del dato nella 
classificazione ecologica dei corpi idrici della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
24 GENNAIO 2015: Convegno “Aghis di mont – Gestione e qualità delle acque 
di montagna” organizzato dall’Istituto Solari di Tolmezzo (UD). 
Comunicazione:  Orlandi C. – Lo stato ecologico dei corsi d’acqua montani in 
Friuli Venezia Giulia; 
 
8 GIUGNO 2013: Convegno ”Ripensare all'idroelettrico” organizzato da 
LEGAMBIENTE FVG a Preone (UD).  
Comunicazione : Orlandi C. - Oltre il deflusso minimo vitale verso lo stato 
ecologico dei fiumi; 
 
10-13 SETTEMBRE 2012: XXII congresso della Società Italiana di Ecologia 
(S.It.E.) “Ecologia e gestione ambientale” Alessandria.  
Poster : Barbiero L., Macor A., Orlandi C., Zanut E. e Honsell G. – Prime 
osservazioni sull’ecologia di Cladophora sp. in risposta a pressioni antropiche 
in Friuli Venezia Giulia; 
 
16-17 NOVEMBRE 2011: Seminario “La biondicazione come strumento di 
conoscenza e di gestione degli ecosistemi – Evoluzione della bioindicazione in 
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obiettivi, concetti e metodi “ tenutosi a Firenze ed organizzato da Centro Italiano 
Studi di Biologia Ambientale (CISBA).  
Comunicazione : Orlandi C., Favrin G., Skert N., Codarin A., Macor A., Meloni 
C., Pavan A., Piazza G., Rancati E., Sinesi A., Virgilio D., Zanut E. e  Zorza R. -  
Considerazione sull'applicazione degli indici per la valutazione dello stato 
ecologico delle acque superficiali interne del Friuli Venezia Giulia. 
Poster : Orlandi C., Macor A., Piazza G., Rancati E., Virgilio D., Zanut E. e 
Zorza R.  – Anomala fioritura di Diatoma ehrenbergii Kutzing nel torrente Torre 
(FVG): quali le cause e quali gli effetti? 
 
2 APRILE 2011 : Convegno della Consulta di Bacino del Fiume Ledra sulla 
presentazione delle attività del 2010 tenutosi ad Artegna (UD).  
Comunicazione : Orlandi C. - La qualità delle acque superficiali del bacino del 
fiume Ledra ai sensi della Direttiva 2000/60/CE: obiettivi, metodi e primi risultati; 
 
27-30 SETTEMBRE 2010: XX congresso della Società Italiana di Ecologia 
(S.It.E.) “Le scienze ecologiche oggi – ricerca e innovazione” tenutosi a Roma 
presso l’Università “la Sapienza”.  
Comunicazioni : Orlandi C., Codarin A., De Marco N., Del Zotto L., Favrin G., 
Macor A., Meloni C., Pavan A., Piazza G., Rancati E., Sinesi A., Skert N., 
Verardo P., Virgilio D., Zanello A., Zanolin B., Zanut E., Zorza R e Mattassi G. 
– Stato di qualità delle acque correnti superficiali nella idroecoregione delle 
prealpi e dolomiti del Friuli Venezia Giulia.  
De Marco N., Codarin A., Del Zotto L., Favrin G., Macor A., Meloni C., Orlandi 
C., Pavan A., Piazza G., Rancati E., Sinesi A., Skert N., Verardo P., Virgilio D., 
Zanello A., Zanolin B., Zanut E., Zorza R e Mattassi G. – Valutazione dello 
stato ecologico delle acque superficiali della idroecoregione (HER) 06 
(Pianura Padana). 
Poster : Skert N., Codarin A., De Marco N., Del Zotto L., Favrin G., Macor A., 
Meloni C., Orlandi C., Pavan A., Piazza G., Rancati E., Sinesi A., Skert N., 
Verardo P., Virgilio D., Zanello A., Zanolin B., Zanut E., Zorza R e Mattassi G. 
– Applicazione dei parametri biologici come da Direttiva 2000/60/CE nell’HER 
Carso – Provincia di Trieste. Primi risultati e problematiche riscontrate.  
 
20 NOVEMBRE 2009 Convegno “L’Indice di Funzionalità Fluviale: strumento di 
gestione e pianificazione”, tenutosi a Trento ed organizzato da Provincia e 
APPA di Trento. 
Comunicazione : Orlandi C., Macor A., Piazza G., Rancati E., Virgilio D., 
Zanut E. e Zorza R. – L’IFF come strumento per la valutazione delle pressioni 
in una roggia di risorgiva della bassa pianura friulana: il caso studio della 
Miliana.  
 
15 DICEMBRE 2008 Giornata di studio “I macroinvertebrati bentonici nel 
monitoraggio delle acque correnti. Prime esperienze di applicazione del 
campionamento multihabitat proporzionale” a cura del Centro Italiano Studi di 
Biologia Ambientale (CISBA) e ARPA ER tenutosi a Bologna. 
 
 
 
In qualità di partecipante 
 
12-13 APRILE 2018 Giornate di studio “Indici e indicatori per la valutazione di 
impatto negli ecosistemi fluviali” tenutosi a Napoli ed organizzato da  Centro 
Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) 
 
29 NOVEMBRE e 1 DICEMBRE 2016 Seminario scientifico “Presente e futuro 
della biologia negli ambienti acquatici” tenutosi a Cervia (RA) ed organizzato da  
Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) 
 
10 MAGGIO 2016 Seminario “Rifiuti a che punto siamo?” organizzato da 
IALFVG (UD) (7 ore) 
 
10-11 DICEMBRE 2014 Giornate studio “Piani di monitoraggio ambientale – 
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Strategie, Indicatori, Criticità” tenutosi a Bologna ed organizzato da Centro 
Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) e ARPA ER;  
 
30 OTTOBRE 2013 Convegno finale del progetto INHABIT – Laghi tenutosi a 
Milano ed organizzato da CNR-IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque; 
 
29 OTTOBRE 2013 Convegno finale del progetto INHABIT – Fiumi tenutosi a 
Milano ed organizzato da CNR-IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque; 
 
27 GIUGNO 2013 Workshop di presentazione della “Guida al riconoscimento e 
all'ecologia delle principali diatomee fluviali dell'Italia nord occidentale” tenutosi 
a Torino ed organizzato da Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) 
e Università degli Studi di Torino; 
 
30 GENNAIO 2013 Seminario “DIATOM_EQR_IT Software” tenutosi a Roma 
ed organizzato da ISS e ISPRA; 
 
31 MAGGIO 2012 Convegno “Esperienze di gestione ottimale dei sedimenti per 
gli invasi idroelettrici” tenutosi a Venezia; 
 
19 MARZO 2011 Convegno “Friuli dove c’è acqua c’è vita” tenutosi a Pozzuolo 
del Friuli (UD) ed organizzato da ARPA FVG; 
 
19-21 APRILE 2010 Workshop “Lo stato ecologico degli ambienti fluviali 
italiani”, tenutosi a Udine a cura di ARPA FVG; 
 
24-25 MARZO 2010 Giornate studio “Valutazione degli ambienti lacustri. Stato 
dell’arte a 10 anni dalla pubblicazione della WFD” organizzato a Milano da CNR 
e CISBA; 
 
18-19 GIUGNO 2009 I Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale tenutosi 
a Sarzana a cura del Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale; 
 
17-18 OTTOBRE 2007 Meeting "presentazione tecnica del nuovo metodo e 
manuale IFF 2007" a cura di APAT, Ministero dell'Ambiente e APPA di Trento; 
 
20 OTTOBRE 2006 Convegno "nuovi orientamenti in biologia ambientale" 
organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologici;  
 
5 SETTEMBRE 2006 Seminario "operatore IBE qualificato - una via per 
distinguersi" a cura del Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA); 
 
16 MAGGIO 2006 Partecipazione all’”intercalibrazione IBE” svoltasi presso 
l’ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Belluno; 
 
7 OTTOBRE 2005 Workshop “caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua. 
Recepimento della Direttiva 2000/60/CE” del Centro Italiano per la 
Riqualificazione Fluviale (CIRF); 
 
13 MAGGIO 2005 Convegno “deflusso minimo vitale o regime sostenibile?” a 
cura del Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento; 
 
9 MAGGIO 2005 Seminario “Direttiva 2000/60/CE monitoraggio biologico dei 
corsi d’acqua: l’IBE e gli altri metodi europei” tenutosi a cura del Centro Italiano 
Studi di Biologia Ambientale (CISBA); 
 

Attività di formazione  in 
qualità di docente  

 14 GENNAIO 2016  Docente al corso  “Tecniche di gestione del territorio rurale 
- La normativa sulle acque e sugli scarichi” organizzato dal Civiform di Cividale 
del Friuli (UD); 
 
28 SETTEMBRE 2015 – 2 OTTOBRE 2015  Expert Panel al “Confronto 
interlaboratorio dei macroinvertebrati bentonici negli ecosistemi fluviali” tenutosi 
a Bologna ed organizzato ISPRA, ARPA ER e dal Centro Italiano Studi di 
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Biologia Ambientale (CISBA); 
 
22-24 SETTEMBRE  2015 Istruttore corso di formazione “Applicazione del 
metodo multihabitat proporzionale per il campionamento dei macroinvertebrati 
bentonici” Modulo II tenutosi a Udine ed organizzato da ARPA FVG e dal 
Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA); 
 
16 MARZO 2015 Istruttore corso di formazione “Applicazione del metodo 
multihabitat proporzionale per il campionamento dei macroinvertebrati 
bentonici” Modulo I tenutosi a Udine ed organizzato da ARPA FVG e dal Centro 
Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA); 
 
12 MARZO 2013 Attività didattica presso l'I.P.S.A.A. Di Pozzuolo del Friuli (UD) 
“Monitoraggio della qualità dei corsi d'acqua in base agli indicatori ecologici”; 
 
DICEMBRE 2012 – APRILE 2013  Attività didattica presso l’Istituto Tecnico 
Malignani di Udine per il progetto “Metodologie di biomonitoraggio delle acque”. 
Tutor aziendale per il medesimo progetto; 
 
1-4 OTTOBRE 2012 Istruttore corso di formazione “Introduzione all’analisi della 
comunità dei macroinvertebrati bentonici negli ecosistemi fluviali” tenutosi a 
Porretta Terme (BO) ed organizzato da ARPA ER e dal Centro Italiano Studi di 
Biologia Ambientale (CISBA); 
 
1-4 OTTOBRE 2012 Tutor corso di approfondimento “Campionamento, 
determinazione tassonomica, assicurazione di qualità, classificazione, qualifica 
degli operatori” tenutosi a Porretta Terme (BO) ed organizzato da ARPA ER e 
dal  Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA); 
 
DICEMBRE 2011 – APRILE 2012 Attività didattica presso l’Istituto Tecnico 
Malignani di Udine per il progetto “Metodologie di biomonitoraggio delle acque”. 
Tutor aziendale per il medesimo progetto; 
 
10-14 OTTOBRE 2011 Istruttore corso teorico-pratico di formazione 
“Introduzione all’analisi della comunità dei macroinvertebrati bentonici negli 
ecosistemi fluviali” tenutosi a Porretta Terme (BO) ed organizzato dall’ARPA 
dell’Emilia Romagna e dal CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale); 
 
18 APRILE e 9 MAGGIO 2011 Docente al corso “Interventi Idraulici e 
Riqualificazione Fluviale” organizzato dal Centro di Formazione Agricola 
Permanente (CEFAP) di Codroipo (UD); 
  
DICEMBRE 2010 – APRILE 2011  Attività didattica presso l’Istituto Tecnico 
Malignani di Udine per il progetto “Metodologie di biomonitoraggio delle acque”. 
Tutor aziendale per il medesimo progetto; 
 
24-29 MAGGIO 2010 Istruttore all’undicesimo corso nazionale di formazione 
“Applicazione del metodo I.F.F. indice di funzionalità fluviale per la valutazione 
dell’ecosistema fluviale” tenutosi a Trento ed organizzato da Provincia ed APPA 
di Trento; 
 
DICEMBRE 2009 – APRILE 2010 Attività didattica presso l’Istituto Tecnico 
Malignani di Udine per il progetto “Metodologie di biomonitoraggio delle acque”. 
Tutor aziendale per il medesimo progetto; 
 
29 MAGGIO 2009 Attività didattica presso l’Università degli Studi di Udine 
“Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità 
ambientale”; 
 
6 FEBBRAIO 2009  Corso di formazione "Macrofite, diatomee bentoniche e 
macroinvertebrati acquatici nel biomonitoraggio dei corsi d'acqua superficiale" 
tenutosi presso l'ARPA FVG;  
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8 MAGGIO 2008 Attività didattica presso l’Università degli Studi di Trieste 
“Biomoniotoraggio delle acque interne e Direttiva 2000/60/CE”; 
18 APRILE - 18 AGOSTO 2008 Partecipazione al progetto “WAREMA - Water 
resources management in protected areas” Programma d’Iniziativa Comunitaria 
Interreg IIIB CADSES, sperimentazione di un modello di caratterizzazione e 
tipizzazione del tratto montano del fiume Tagliamento compreso tra la sorgente 
e Invillino, punto di chiusura del tratto fluviale considerato, coerente con le 
previsioni della Direttiva CE 2000/60; 
 
LUGLIO 2007  Docente nell'ambito dell’esercitazione interdisciplinare in campo 
“studio del bacino idrografico del Torrente Biois" per conto dell’Università degli 
Studi di Venezia Ca’Foscari; 
 
19 LUGLIO 2007  Relatore al corso di formazione "le macrofite nel 
biomonitoraggio dei corsi d'acqua superficiale" tenutosi presso l'ARPA FVG; 
 
AGOSTO 2005 Docente nell'ambito dell’esercitazione interdisciplinare in campo 
“studio del bacino idrografico del Torrente Biois" per conto dell’Università degli 
Studi di Venezia Ca’Foscari; 
 
DICEMBRE 1994 Esercitazioni per il “Corso di aggiornamento per docenti 
referenti di educazione ambientale” sul tema “Analisi delle popolazioni ittiche; 
analisi della frazione bentonica e planctonica” presso l’Istituto Tecnico Galvani 
di Trieste;  
 
MARZO 1994 Seminari per il corso “Biologia della pesca” tenuto dalla Dott.ssa 
Donatella Del Piero per il corso di laurea in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di Trieste; 
 
FEBBRAIO 1993  Seminari per il corso “Zoologia I” tenuto dal Prof.Mario 
Specchi per il corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli 
Studi di Trieste; 
 
FEBBRAIO 1992  Esercitazioni per il corso “Laboratori di Biologia I” tenuto dalla 
Prof.ssa Serena Fonda Umani per il corso di laurea in Scienze Biologiche 
presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 

Altro   DICEMBRE 2012 
Curatrice del Volume 26 (numeri 1 e 2) della rivista Biologia Ambientale del 
Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA)  
 
16-17 NOVEMBRE 2011 
Organizzazione del seminario “La biondicazione come strumento di 
conoscenza e di gestione degli ecosistemi – Evoluzione della bioindicazione in 
obiettivi, concetti e metodi “ tenutosi a Firenze ed organizzato da Centro Italiano 
Studi di Biologia Ambientale (CISBA).  
 
Dal 16 MAGGIO 2011 
Eletta nel Consiglio di Amministrazione del Centro Italiano Studi di Biologia 
Ambientale (CISBA) 
 
19-21 APRILE 2010  
Organizzatore del workshop “Lo stato ecologico degli ambienti fluviali italiani”, 
tenutosi a Udine a cura di ARPA FVG. 
  

 
 
 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE  
 

   
3 AGOSTO 2017 
Corso di formazione “Le principali novità in materia di trasparenza” a cura di 
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Formazionepa.online 
24 LUGLIO 2017 
Corso di formazione “Piano anticorruzione 2017 – Aggiornamento formativo 
obbligatorio” a cura di Formazionepa.online 
24 LUGLIO 2017 
Corso di formazione “Etica e legalità: la prevenzione della corruzione” a cura di 
Formazionepa.online 
12 LUGLIO 2017 
Corso di formazione “Etica e legalità: il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici” a cura di Formazionepa.online 
6 DICEMBRE 2016 
Corso di formazione “Il sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 
9001:2015” a cura di Certiquality 
19 NOVEMBRE 2015 
Corso di formazione interna “Formazione per il personale in aree a rischio di 
corruzione” a cura di ARPA FVG 
3 NOVEMBRE 2015 
Corso di formazione interna “Acquisti verdi: i GPP nella pubblica 
amministrazione” a cura di ARPA FVG 
16 DICEMBRE 2014 
Corso di formazione interna “Prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro 
legati all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti ” a cura di ARPA FVG 
30 OTTOBRE 2014 
Corso di formazione interna “Principi generali e casistica VIA” a cura di ARPA 
FVG 
29 – 30 SETTEMBRE 2014 
Corso di formazione interna “Formazione dei preposti (artt.19 e 37 
d.lgs.81/2008)” a cura di ARPA FVG 
18 SETTEMBRE 2014 
Corso di formazione interna “Corso di base per la sicurezza del personale 
durante la navigazione e durante la realizzazione, dal mezzo nautico o da riva, 
dei campionamenti in acque interne e acque di mare” a cura di ARPA Veneto e 
ARPA FVG 
22 FEBBRAIO e 12 MAGGIO 2010 
Corso di formazione interna "La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, 
strategie” a cura di ARPA FVG; 
5 MAGGIO 2010 
Corso di formazione interna "Informazione e formazione antincendio" a cura di 
ARPA FVG; 
15 APRILE 2009 
Corso di formazione interna "Il D.Lgs.81/2008 – Linee e contenuti generali" a 
cura di ARPA FVG 
16 APRILE 2009 
Corso di formazione interna "Prevenzione e protezione in caso di animali 
potenzialmente pericolosi" a cura di ARPA FVG 
9 OTTOBRE 2007 
Corso di formazione "D.Lgs.152/2006 - Controllo degli scarichi. Relazioni 
metodologiche generali" organizzato da ARPA FVG; 
20 FEBBRAIO 2007 
Workshop "Landscape Ecology" organizzato da ARPA FVG; 
5 DICEMBRE 2006 
Corso di formazione interna "Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni 
ionizzanti" a cura di ARPA FVG; 
20 OTTOBRE 2006 
Convegno "nuovi orientamenti in biologia ambientale" organizzato dall'Ordine 
Nazionale dei Biologici;  
5 SETTEMBRE 2006 
Seminario "operatore IBE qualificato - una via per distinguersi" organizzato da 
CISBA; 
9 MAGGIO 2006 
Seminario "la legislazione dell'inquinamento atmosferico" organizzato dalle 
Università degli Studi di Udine e di Trieste; 
31 MARZO 2006 
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Seminario "utilizzo delle sonde multiparametriche" a cura di ARPA FVG; 
19 GENNAIO 2006 
Seminario "il tecnico della prevenzione: l'evoluzione di una professione" a cura 
dell'UNPISI; 
7 OTTOBRE 2005 
Workshop “caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua. Recepimento della 
Direttiva 2000/60/CE” del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale; 
NOVEMBRE 2005 
Corso pratico "lavori in forte esposizione ed altezza" organizzato da ARPA 
FVG; 
13 MAGGIO 2005 
Convegno “deflusso minimo vitale o regime sostenibile?” a cura del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali di Trento; 
9 MAGGIO 2005 
Seminario “Direttiva 2000/60/CE monitoraggio biologico dei corsi d’acqua: l’IBE 
e gli altri metodi europei” tenutosi a cura del CISBA; 
MAGGIO 2005 
Corso di primo soccorso organizzato da ARPA FVG; 
MAGGIO 2005 
Corso di formazione "sostenibilità ambientale degli allevamenti intensivi" a cura 
dell'Università degli Studi di Udine; 
15-19 DICEMBRE 2003 
Corso di formazione “Basi teoriche e tecnologiche informatiche per la 
progettazione e la realizzazione dei Geographic Information Systems (GIS). 
Modulo 3 – progettazione e realizzazione delle basi di dati” organizzato da 
ARPA-FVG e Dipartimento di Biologia di Trieste;  
11-12 DICEMBRE 2003 
Corso “Scuola permanete sui suoli e siti inquinati – miscellanea” coordinato 
dalla SISS e dall’ARPA-FVG;  
10 OTTOBRE 2003 
Corso di formazione “la gestione del rischio ambientale e sanitario da sostanze 
chimiche” organizzato da ARPA-FVG; 
25-26 SETTEMBRE 2003 
Corso “tecniche di polizia giudiziaria ambientale: le norme procedurali applicate 
alla normativa ambientale” organizzato da ARPA-FVG; 
20-21 GENNAIO 2003 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “il sistema qualità nei 
laboratori dell’ARPA-FVG”; 
9-13 DICEMBRE 2002 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “alfabetizzazione 
informatica” tenuto presso l’ARPA-FVG; 
27-28 NOVEMBRE 2002 
Corso “scuola permanete sui suoli e siti inquinati – ruolo e competenze degli 
organi istituzionali” coordinato dalla SISS e dall’ARPA-FVG. 
16-17 SETTEMBRE 2002  
Corso di aggiornamento “tutela delle acque dall’inquinamento” organizzato dalla 
Regione Autonoma FVG e dall’ARPA-FVG; 
10-14 DICEMBRE 2001 
Corso di aggiornameto “l’igiene e il controllo degli alimenti – integrazione del 
sistema HACCP ed applicazione del D.L.vo 155/97” organizzato dall’A.S.S. n°1 
– Triestina; 
16 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE 2001 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “vigilanza integrata e pronta 
disponibilità: ruolo e competenze del tecnico della prevenzione” organizzato 
dall’A.S.S. n°4 Medio Friuli; 
16 OTTOBRE – 13 NOVEMBRE 2000 
Corso di formazione finalizzato all’attivazione del servizio di pronto intervento 
regionale tenuto da ARPA-FVG; 
15-29 MAGGIO 2000  
Corso di aggiornamento informatico organizzato dall’ARPA-FVG; 
10 APRILE – 2 MAGGIO 2000 
Corso di aggiornamento organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’ARPA-FVG; 
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12-13 APRILE 2000  
Corso di aggiornamento “la tutela delle acque dall’inquinamento – D.L.vo 11 
maggio 1999 n°152” organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali; 
20 APRILE – 27 MAGGIO 1998 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “l’attività di polizia giudiziaria 
del Dipartimento di Prevenzione” presso l’A.S.S.n°4 Medio Friuli. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PROFESSIONALI  

 
• Madrelingua  Italiana 
• Altre lingue  Inglese 
• Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenze pacchetto OFFICE: Buono 
Conoscenza Internet, uso motori di ricerca e posta elettronica: Buono 
Conoscenze dell’ambiente di sviluppo GIS e realizzazione cartografica digitale: 
Sufficiente 

• Appartenenza a gruppi e/o 
associazioni 

 Appartenenza al CISBA (Centro italiano di Biologia Ambientale) (iscritta dal 
2005); dal 2012 nel ruolo di consigliere del consiglio direttivo.  

• Patente  Patente B 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 
101/2018,  che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196) alle disposizioni del predetto Regolamento 
 
 
 
Trieste, 8 febbraio 2019 

In fede 
 

Firmato 


