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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  BALLABEN  ENRICO 

Indirizzo   

Telefono  +39 0432 1918286                                                         Mobile  

Fax  +39 0432 1918134 

E-mail  enrico.ballaben@arpa.fvg.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15.06.2021 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia  

Via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova (UD) 

• Tipo di azienda o settore  SOC Laboratorio 

• Tipo di impiego  Dirigente chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della SOS: Laboratorio acque marino costiere e qualità dell’aria 

   

• Date (da – a)  01.02.2017 – 14.06.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia  

Via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione tecnico-scientifica 

• Tipo di impiego  Dirigente chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della IPAS: Sistema di Risposta alle Emergenze 

   

• Date (da – a)  22.02.2010 – 31.01.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia  

Via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 

• Tipo di impiego  Dirigente chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della IPAS: Analisi Chimiche 

   

• Date (da – a)  01.06.1999 – 21.02.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia  

Via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tematico Analitico del Dipartimento Provinciale di Gorizia 

• Tipo di impiego  Dirigente chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Sezione: Rifiuti, suolo e matrici varie  

   

• Date (da – a)  19.12.1993 – 31.05.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.S. n.2 “Isontina” 

Via Vittorio Veneto – 34170 Gorizia (GO) 
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• Tipo di azienda o settore  Presidio Multizonale di Prevenzione 

• Tipo di impiego  Dirigente chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Chimico collaboratore 

   

• Date (da – a)  01.06.1992 – 18.12.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brava S.r.l. 

Via E. Fermi, 37 – 34071 Cormons (GO) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Enochimico 

• Tipo di impiego  Chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale: "Reattività di 1-amminociclopenteni con benzoil e 
fenilmetossicarbonildiazene" 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica  

Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico (Iscritto all’Ordine Regionale dei Chimici e 
dei Fisici del Friuli Venezia Giulia con il numero 71, Sezione A) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

 
- 2021: conseguita la certificazione di “Esecutore BLSD” con la Croce 

Rossa Italiana 
- 2009: conseguita la certificazione di “Esecutore BLSD” con la Croce 

Rossa Italiana 
- 2006: conseguita specializzazione di Protezione Civile e patente tipo 

Be per la guida di autoveicoli e mezzi di e emergenza di Croce Rossa 
- 2005: conseguito il Brevetto Europeo di Primo Soccorso e conseguita                 

la Specializzazione di Trasporto Infermi (OTI), con la Croce Rossa 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 01/04/2021 al 14/06/2021 

Project manager per ARPA FVG nell’ambito del Progetto europeo Interreg Italia-Croazia 
denominato “FIRESPILL” (Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and 
Prevention Increasing safety LeveL) riguardante i rischi naturali e di origine antropica che 
possono impattare sull’area adriatica, in particolare quelli collegati alle emergenze ambientali 
causate dallo sversamento di idrocarburi in mare (c.d.oil-spill). Coordinamento di una compagine 
di progetto (project team) formata da n. 15 operatori. Amministrazione di un budget di circa 
675.000€ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità nella gestione di strumenti informatici, sia in ambinete Windows che Apple). 
Buona conoscenza delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione multimediale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima conoscenza della tecnica fotografica e dello sviluppo digitale mediante l’utilizzo di 
attrezzatura e software di livello professionale. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 16/11/2018 al 14/06/2021 
Componente, per ARPA FVG, della Rete Operativa dei Referenti per le Emergenze Ambientali 
(R-Eme) presso il Sistema Nazionale Per la Protezione dell’Ambiente. 
 
Dal 05/12/2018 al 14/06/2021 
Componente del Gruppo di Lavoro del TIC II /O1/SO1: Linee organizzative per la gestione delle 
emergenze ambientali nel Sistema Nazionale Per la Protezione dell’Ambiente. 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a 
verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum 
vitae ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003. 

 

ALLEGATI   

 
   

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   
 

 

 

                                                         

Luogo e data: GRADO 03/11/2021                                                        Firma:     F.TO Dott. ENRICO BALLABEN 

 


