
ESPERIENZA LAVORATIVA

Incarico di Funzione 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) [ 14/09/2021 – 
Attuale ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

In quanto Incaricato della Funzione Previsioni Meteorologiche della SOC OSMER e GRN (dec. n. 122 del 14
settembre 2021)

coordino il personale assegnato alla funzione di cui sono responsabile;
curo, coordino e gestisco le attività di previsione meteorologica, in particolare della funzione Previsioni
dell'Osmer e del Settore meteo del CFD di Protezione civile, attraverso l’applicazione delle procedure
stabilite e la valutazione dell’evoluzione della situazione meteorologica insistente sul territorio regionale, ai
fini dell’emissione del Bollettino di Vigilanza e degli eventuali Avvisi meteo;
coadiuvo il dirigente preposto, o il sostituto in caso di sua assenza, nelle funzioni di ordinaria gestione della
struttura;
sostituisco il dirigente preposto, nei casi previsti, quale Responsabile del Settore Meteo del CFD di
Protezione civile, anche ai fini dell'emissione dei relativi Avvisi e Bollettini di Vigilanza;
curo l'acquisizione delle informazioni modellistiche e di monitoraggio necessarie all'operatività e la
predisposizione degli strumenti necessari alla produzione e diffusione delle informazioni meteorologiche;
curo, per quanto di competenza, il coordinamento e le relazioni con le altre funzioni dell'Agenzia e con il
settore IdroGeo del CFD della Protezione civile;
curo, per quanto di competenza, la predisposizione e l'attuazione di convenzioni con utenti esterni e
partecipa alle conferenze di servizi in rappresentanza di ARPA.

LIVIO STEFANUTO 
 

 

 

(+39) 0432926839 

Indirizzo e-mail: livio.stefanuto@arpa.fvg.it 

Indirizzo: VIA NATISONE 43, 33057 PALMANOVA (Italia) 
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Posizione Organizzativa 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) [ 01/03/2007 – 
14/09/2021 ] 

Città: Pamanova 
Paese: Italia 

In quanto Posizione Organizzativa della Funzione Previsioni Meteorologiche della SOC OSMER e GRN
ho effettuato le attività che ora svolgo come Incaricato di Funzione
ho partecipato al gruppo di lavoro interdirezionale regionale “HVI Heat Vulnerability Index”
ho curato ed elaborato convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e acquisizione di
dati
ho curato e organizzato il Settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della
Regione Friuli Venezia Giulia
ho curato e organizzato l’assistenza meteorologica specifica per la Società FVG Strade
ho partecipato allo sviluppo e aggiornamento del sito dell’Osmer
ho collaborato allo sviluppo dell’interfaccia del database OMNIA dal 2011 a oggi
ho curato e organizzato l’assistenza meteorologica specifica per la Direzione centrale salute - Area della
Prevenzione in relazione agli effetti dannosi delle ondate di calore dal 2013 ad oggi
ho curato e organizzato l’assistenza meteorologica specifica per la Società Autostrade per l'Italia dal 2011
ad oggi
ho curato e organizzato l’assistenza meteorologica specifica in occasione dei Mondiali di Scialpinismo a
Claut nel 2011 con installazione di uffici periferici
ho curato e organizzato l’assistenza meteorologica specifica in occasione delle Coppe del Mondo di Sci
Alpino a Tarvisio nel 2009 e 2011 con installazione di uffici periferici
ho partecipato all’attuazione del progetto Europeo denominato “INCA” dal 2010 al 2013
ho partecipato all’attuazione del progetto PIC Interreg IIIA transfrontaliero Adriatico denominato
“Adriamet” dal 2005 al 2008

Responsabile pro tempore 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) [ 27/06/2001 – 
01/03/2007 ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

In quanto responsabile pro tempore del Servizio Previsioni Meteorologiche della SOC OSMER e GRN:
sono stato responsabile della sala operativa del Servizio previsioni con particolare riferimento
all’organizzazione dei turni e delle ferie, all’aggiornamento e all’acquisto dei software e dei dati necessari,
alla messa a punto e diffusione dei prodotti, al coordinamento delle attività del personale 
ho svolto l'incarico di Tutor aziendale di uno stagista dell’Università di Udine dal 18 aprile 2005 al 13
maggio 2005
ho partecipato all’attuazione del progetto PIC Interreg IIIB Spazio Alpino denominato “Meteorisk” dal 2003
al 2006
ho curato e organizzato l’assistenza meteorologica specifica in occasione delle Universiadi invernali a
Tarvisio, Piancavallo, Forni Avoltri 2003 con installazione di uffici periferici
ho partecipato al gruppo di lavoro “Ricerca e Sviluppo” dal 6 giugno 2002 al 2006 con l’ elaborazione di
tavole climatiche regionali
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Sostituto del direttore di ARPA-Osmer 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) [ 13/08/2000 – 
31/08/2009 ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

Sostituto del Direttore dell’OSMER dal 13 agosto 2000 al 10 luglio 2001 
nota prot. 86/2000/OM/AM/3 dd. 07.08.2000; 
nota prot. DG/VR-44/5843/2000 dd. 17.08.2000;
nota prot. 119/2000/OM/ AM/3 dd. 28.08.2000; 
nota prot. 425/2000/OM/AM/3 dd. 17.11.2000; 
nota prot. 524/2001/OM/AM/3 dd. 19.04.2001;
nota prot. 901/2001/OM/AM/3 dd. 10.07.2001).
Sostituto del Direttore dell’OSMER dal 13 agosto 2002 al 23 luglio 2004
nota prot. 1037/2002/OM/AM/3 dd. 13.08.2002;
nota prot. 1028/2004/OM/AM/3 dd. 23.07.2004;
Sostituto del Direttore dell’OSMER dal 17 agosto 2006 al 31 agosto 2009
nota prot. 1077/2006/OM/AM/3 dd. 17.08. 2006).

Meteorologo previsore 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) [ 01/07/2000 – 
Attuale ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

In quanto meteorologo previsore:
ho effettuato la redazione ed emissione (365/365), in turno con altri tre colleghi, di bollettini di previsioni
meteo regionali ordinari e straordinari curandone la diffusione anche attraverso i mass media
ho partecipato al monitoraggio regionale della grandine e alla raccolta di dati pluviometrici della rete
complementare
ho collaborato all’installazione, manutenzione e taratura di stazioni automatiche meteorologiche e
all’acquisizione, controllo, validazione, archiviazione e diffusione dei relativi dati
ho collaborato alla redazione di una anagrafe delle stazioni automatiche meteorologiche ed ambientali
funzionanti in regione Friuli Venezia-Giulia
ho redatto svariati studi e commenti meteoclimatici

Meteorologo previsore 
Centro Servizi Agrometeorologici dell’ERSA [ 07/08/1996 – 30/06/2000 ] 

Città: Cervignano 
Paese: Italia 

In quanto meteorologo previsore:
incarico a tempo determinato fino al 4 luglio 1997, poi a tempo indeterminato;
fino al 31 dicembre 1998 sono stato assistente nella redazione ed emissione (365/365), di bollettini di
previsioni meteo regionali ordinari e straordinari curandone la diffusione anche attraverso i mass media;
successivamente responsabile in turno con altri tre colleghi;
ho redatto e successivamente aggiornato annualmente uno studio nivoclimatico per conto della Regione
autonoma Friuli Venezia-Giulia;
ho elaborato un indice meteorologico di pericolo incendio boschivo per conto della Regione autonoma
Friuli Venezia-Giulia
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Fisico collaboratore supplente 
Servizio di Fisica Sanitaria - Ospedale Maggiore di Trieste - ASS1 Triestina [ 27/12/1995 – 10/05/1996 ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Incarico a tempo determinato

Tirocinio in qualità di Fisico ospite 
Servizio di Fisica Sanitaria - Ospedale Maggiore di Trieste - ASS1 Triestina [ 01/06/1995 – 27/12/1995 ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Tirocinio

Insegnante 
Istituto Magistrale Statale "G.A. Pujatti" Sacile e Liceo Scientifico Statale "Majorana" Pordenone [ 
16/11/1995 – 26/12/1995 ] 

Città: Sacile 
Paese: Italia 

Insegnante di matematica e fisica - Incarico a tempo determinato

Insegnante 
Istituto Magistrale Statale "G.A. Pujatti" Sacile e Liceo Scientifico Statale "Majorana" Pordenone [ 
18/09/1995 – 10/11/1995 ] 

Città: Sacile 
Paese: Italia 

Insegnante di matematica e fisica - Incarico a tempo determinato

Insegnante 
Istituto Magistrale Statale "G.A. Pujatti" Sacile [ 29/05/1995 – 07/06/1995 ] 

Città: Sacile 
Paese: Italia 

Insegnante di matematica e fisica - Incarico a tempo determinato

Tirocinio in qualità di Fisico ospite 
Servizio di Fisica Sanitaria - Ospedale Maggiore di Trieste - ASS1 Triestina [ 28/03/1994 – 31/12/1994 ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Tirocinio

Insegnante 
Ist. Tecnico per Geometri leg.ric. "Einaudi-Cavalli Conti" [ 02/11/1993 – 04/09/1994 ] 

Città: Pordenone 
Paese: Italia 

Insegnante di matematica- Incarico a tempo determinato 
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inglese 

ASCOLTO A1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Specializzazione in Fisica Sanitaria – Indirizzo di Fisica Ambientale - nuovo
ordinamento quadriennale 
Università degli Studi di Bologna [ 01/01/2000 – 10/07/2001 ] 

Indirizzo: Via Zamboni, 33, , 40126 Bologna (Italia) 
www.unibo.it 
Tesi: Seminario dal titolo "Il clima” - Metodologie fisiche per lo studio del clima e delle tendenze di mutamento &
Applicazione al caso di studio nivoclimatico di una zona montana 

Diploma di Specializzazione in Fisica Sanitaria, vecchio ordinamento biennale 
Università degli Studi di Bologna [ 01/01/1995 – 12/11/1996 ] 

Indirizzo: Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (Italia) 
www.unibo.it 
Voto finale : Massimo dei voti 70/70 
Tesi: Valutazioni di purezza radionuclidica” - Protocollo per il controllo della purezza radionuclidica del Tc99
Relatore Prof. G. Testoni (Servizio di Fisica Sanitaria di Bologna) Correlatore Dr. M. Marengo (Fac. Di Medicina di
Bologna ) Correlatore Dr. F. De Guarrini (Servizio di Fisica Sanitaria di Trieste) 

Laurea in Fisica 
Università degli Studi di Trieste [ 01/11/1983 – 04/10/1993 ] 

Indirizzo: Piazzale Europa, 1, , 34127 Trieste (Italia) 
www.units.it 
Voto finale : 104/110 
Tesi: Misure di Radioattività atmosferica a Trieste" - Misure di radioattivita` del particolato atmosferico, misura di
radon in atmosfera e loro correlazione con i parametri meteorologici. Relatore Prof. R. Giacomich (Istituto di
Fisica di Trieste), Correlatore Prof. F. Stravisi (Lab. di Climatologia-Istituto di Geodesia e Geofisica), Correlatore Dr.
F. Crisciani (Istituto Talassografico di Trieste) 

Maturità classica 
Liceo – Ginnasio “G. Marconi” [ 01/09/1978 – 30/07/1983 ] 

Indirizzo: Via Seminario 34, 30026 Portogruaro (Italia) 
Voto finale : 52/60 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Windows /  Conoscenza base di Linux (Ubuntu)
/  Conoscenza dei linguaggi di programmazione C e Fortran. 
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CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Corsi 1998-2013 
Udine-Italia, 11-12 maggio 1998. Partecipazione al corso “Analisi delle precipitazioni e Modelli predittivi”,
organizzato dal CISM (International Centre for Mechanical Sciences).
Trento-Italia, 25-28 marzo 2002. Partecipazione al corso “Meteorologia e previsioni del tempo su scala
regionale - corso di approfondimento delle tecniche di previsione nowcasting e a breve termine”,
organizzato dall’Università degli Studi di Trento in collaborazione con Meteotrentino.
Palmanova-Italia, 29 maggio 2008. Partecipazione al corso di formazione interna “Aggiornamento e
informazione:attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei sistemi informatici”, organizzato da ARPA
Palmanova-Italia, 27 aprile 2009. Partecipazione al corso di formazione interna “Prevenzione e protezione
in caso di animali potenzialmente pericolosi: vipere” organizzato da ARPA.
Palmanova-Italia, 14 maggio 2009. Partecipazione al corso di formazione interna “Il D. L. gs. 81/2008 –
Linee e contenuti generali” organizzato da ARPA.
Palmanova-Italia, 24 febbraio 2010. Partecipazione al corso di formazione interna (4 ore) “La cultura della
sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo introduttivo” organizzato da ARPA.
Palmanova-Italia, 24 maggio 2010. Partecipazione al corso di formazione interna (1 ora) “Informazione e
formazione antincendio” organizzato da ARPA.
Palmanova-Italia, 18-19 ottobre 2010. Partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento (12 ore) “Il
nuovo sistema disciplinare nella Sanità pubblica (aggiornamento al CCNL area dirigenza del 06/05/2010)”
tenuto da EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione e organizzato da
ARPA.
Palmanova-Italia, dal 15 ottobre 2010 al 8 febbraio 2011. Partecipazione al corso di formazione
professionale (39 ore) “Corso lingua inglese livello intermedio” tenuto da ENAIP e organizzato da ARPA.
Palmanova-Italia, 10 marzo 2011. Partecipazione al corso di formazione interna (3 ore) “ADWeb – atti
deliberativi” tenuto da Insiel e organizzato da ARPA.
Palmanova-Italia, 27 settembre 2012. Partecipazione al corso di formazione interna (7 ore) "Il D.lgs.
81/2008: evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Ruoli, responsabilità e
deleghe" organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 1 febbraio 2013. Partecipazione al corso di formazione interna (2 ore) "Informazione e
formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i." organizzato da
ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 4 febbraio 2013. Partecipazione al corso (4 ore) "Formazione e informazione dei
lavoratori ai sensi degli art.li 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i. secondo gli accordi Stato-Regioni del 21
dicembre 2011 Modulo Generale" organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 18 giugno, 6 settembre, 15 ottobre 2013. Partecipazione al corso di formazione interna
(18 ore) "Comunicazione e gestione dei conflitti" organizzato da ARPA FVG.  
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Corsi 2014-2018 
Palmanova-Italia, 18 febbraio 2014. Partecipazione al corso di formazione interna (3 ore) "Piano annuale
2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità" e "Codice di
comportamento dei dipendenti dell'ARPA FVG e degli altri soggetti in relazione con la stessa", organizzato
da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 29-30 settembre 2014. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) “Formazione dei
preposti (artt. 19 e 37 d.lgs.81/2008)” organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 21 settembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (3 ore) “Il Settore Idrogeo del
Centro Funzionale Decentrato: il sistema di protezione civile, il sistema di allertamento nazionale – direttiva
alluvioni, soglie pluviometriche” organizzato da Protezione civile Regione FVG.
Palmanova-Italia, 3-5 novembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (16 ore) “Il Corso di
Meteorologia” organizzato da Protezione civile Regione FVG.
Pordenone-Italia, 20 novembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (4 ore) “Formazione per il
personale operante in aree a rischio di corruzione” organizzato da ARPA FVG.
Visco-Italia, 14 dicembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (4 ore) “Previsione dei temporali
nell’Italia di Nord-Est utilizzando indici di instabilità” organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 23 febbraio 2016. Partecipazione Corso di formazione (3 ore) “Il Settore Idrogeo del
Centro Funzionale Decentrato: Modellistica idrologica e idraulica – Idrologia regionale e Servizio di piena –
cenni su piani comunali di emergenza e presidi territoriali” organizzato da Protezione civile Regione FVG
Palmanova-Italia, 14 settembre 2017. Partecipazione al corso di formazione on line “Etica e Legalità: la
prevenzione della Corruzione” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online
Palmanova-Italia, 14 settembre 2017. Partecipazione al corso di formazione on line “Etica e Legalità: il
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma
formazionePA.online
Palmanova-Italia, 14 settembre 2017. Partecipazione al corso di formazione on line “Piano Anticorruzione
2017 – Aggiornamento formativo obbligatorio” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma
formazionePA.online
Palmanova-Italia, 14 settembre 2017. Partecipazione al corso di formazione on line “Le principali novità in
materia di Trasparenza” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online
Palmanova-Italia, 11 aprile 2018. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) “Antincendio rischio medio”
organizzato da ARPA FVG
Palmanova-Italia, 18 settembre 2018. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “PTPCT
2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma
formazionePA.online
Palmanova-Italia, 18 settembre 2018. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “Privacy”
organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online

Corsi 2019-2021 
·        Palmanova-Italia, 17 ottobre 2019. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “L’aggiornamento
2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma
formazionePA.online

Palmanova-Italia, 13 gennaio 2020. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “GDPR e D.lgs.
101/2018” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online
Palmanova-Italia, 25 maggio 2020. Partecipazione al corso di formazione (2 ore) “Rischio ergonomico della
postazione di lavoro e della strumentazione utilizzata: focus sulle modalità di smart working” organizzato
da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 29 settembre 2020. Partecipazione al corso di formazione (2 ore) “Salute e sicurezza nel
lavoro agile: soluzioni per gestire lo stress psicologico” organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 23 dicembre 2020. Partecipazione al corso di formazione (2 ore) “Salute e sicurezza nel
lavoro agile: soluzioni per gestire lo stress psicologico” organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 24 marzo 2021. Partecipazione al corso di formazione (1 ore) on line “Il nuovo PNA 2019”
organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazione Maggioli
Palmanova-Italia, 14 aprile 2021. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) “Corso antincendio rischio
medio” organizzato da ARPA FVG
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SEMINARI 

Seminari 
Palmanova-Italia, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2003. Partecipazione al seminario “Elementi di
cartografia, geodesia e GPS”, organizzato da ARPA FVG, relativamente ai seguenti moduli: elementi di
cartografia (10 ore); elementi di geodesia (10 ore); principi di funzionamento del GPS (4 ore); la tecnologia
ArcGIS 8.2 di ESRI (35 ore).
Visco-Italia, 7-8 novembre 2005. Partecipazione al seminario “METEORISK forecasting: merging theory and
practise”, organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 7 marzo 2006. Partecipazione al seminario “Seminario sulla normativa per l’accesso al
pubblico alle informazioni ambientali”, organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 21 ottobre 2008. Partecipazione al modulo formativo “La stabilizzazione e le relazioni
sindacali nel Sistema Sanitario”, organizzato da CISL Funzione Pubblica FVG.
Roma-Italia, 29 gennaio-1 febbraio 2018. Partecipazione al Seminario “Aggiornamento previsori meteo nel
Servizio Nazionale di Protezione Civile”, organizzato da Dipartimento della Protezione Civile

WORKSHOP 

Workshop 
Bologna-Italia, 11 marzo 1996. Partecipazione a “Workshop Applicazione del D.L.vo 230/95 in merito alla
classificazione delle aree e del personale”, organizzato dal Servizio di Fisica Sanitaria Policlinico S.Orsola
Malpighi.
Innsbruck-Austria, 27-28 febbraio 1997. Partecipazione a “The Second Meeting of the Forecasters Working
Group-MAP” organizzato da Austro Control GmbH.
Vienna-Austria, 26-27 gennaio 1998. Partecipazione a “The First Workshop on Quality Control of
Meteorological data in MAP”
Vienna-Austria, 1-2 giugno 2005. Partecipazione a “3rd SRNWP Workshop on Statistical and Dynamical
Adaptation” , organizzato da ZAMG (Central Istitute for Meteorology and Geodynamics).
Vienna-Austria, 2-3 giugno 2005. Partecipazione a “MAVIS Workshop for ARPA FVG (OSMER) at ZAMG” ,
organizzato da ZAMG (Central Istitute for Meteorology and Geodynamics). 
Roma, 6 marzo 2009. Partecipazione all’evento (4 ore) “Giornata di cultura ambientale sulle radiazioni
ultraviolette”, organizzato da ISPRA.
Visco-Italia, 18 marzo 2014. Partecipazione all'evento formativo (4 ore) "Previsioni di limited area model in
casi di severe weather", organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 8 giugno 2016. Partecipazione a “Workshop: Gestione delle emergenze: il caso della Costa
Concordia” (4 ore), organizzato da ARPA FVG
Palmanova-Italia, 29 maggio 2018. Partecipazione all'evento formativo (4 ore) "La nuova stagione
contrattuale 2016-2018 a partire dalla riforma Madia", organizzato da ARPA FVG. 
Palmanova-Italia, 19 novembre 2018. Partecipazione all'evento formativo (3 ore) "La nuova normativa sul
Whistleblowing", organizzato da ARPA FVG.
Palmanova-Italia, 8 novembre 2018. Partecipazione all'evento formativo (8 ore) "Formazione particolare
aggiuntiva per i preposti (ex art. 37 c. 7 d.lgs 81/2008 e accordo stato-regioni 21 dicembre 2011",
organizzato da ARPA FVG. 
Venezia-Italia, 28 ottobre 2019. Partecipazione a “Progetto I-STORMS: Comunicare l’incertezza delle
previsioni marine”, organizzato dal Comune di Venezia, Progetto europeo I-STORMS (senza attestato)
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CONVEGNI 

Convegni 
Belgirate-Italia, 11-13 giugno 1997. Partecipazione a “MAP Meeting ‘97”.
Chamonix-Mont-Blanc, Francia, 17-19 giugno 1998. Partecipazione a “MAP Meeting ‘98”.
Torino-Italia, 14-19 settembre 1998. Partecipazione a “ICAM ‘98” con presentazione orale di un Poster.
Cremona-Italia, 28 settembre 2001. Partecipazione al Convegno:” Previsioni Meteorologiche nella sicurezza
stradale: organizzazione di un servizio operativo”.
Rovigo-Italia, 28 novembre 2008 Partecipazione al convegno “I servizi Idrografici ed il territorio: strutture,
aspettative e tendenze”, organizzato da Associazione Idrotecnica Italiana.
Palermo-Italia, 5-9 ottobre 2009. Partecipazione al Convegno nazionale “Environment Including Global
Change”, organizzato da Ministero Università ed Ambiente ed Ispra
Udine-Italia, 21-23 giugno 2011. Partecipazione al Convegno internazionale "Chernobyl 25 anni dopo",
organizzato da ARPA FVG
Rovereto-Italia, 16-17 ottobre 2015. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato da Università
degli Studi di Trento.
Rovereto-Italia, 11-12 novembre 2016. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato da Università
degli Studi di Trento.
Rovereto-Italia, 17-19 novembre 2017. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato da Università
degli Studi di Trento.
Napoli-Italia, 24-26 settembre 2019. Partecipazione al II Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di
Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM) organizzato da AISAM (senza attestato).
L’Aquila-Italia, 9-12 febbraio 2021. Partecipazione al III Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di
Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM) organizzato in modalità telematica da AISAM.

POSTERS, INTERVENTI ORALI E ARTICOLI PUBBLICATI 

Posters, interventi orali e articoli pubblicati 
“A first analysis of snow climatology in the friulian Alps: a compendium of nordic and mediterranean
characteristics?”, Poster con presentazione orale, L. Stefanuto, S. Micheletti, D. Giaiotti, Torino, ICAM ’98,
Booklet of Abstract, 53, 1998 
“Neveadis in Friul- Studio Nivoclimatologico in Friuli Venezia Giulia”, L. Stefanuto, S. Micheletti, S. Nordio,
Neve e Valanghe (rivista dell’A.I.NE.VA), 1999,37,6-17.
“Preliminary studies on the occurrence of local severe weather events in Friuli Venezia Giulia”, S. Nordio, L.
Stefanuto, F. Stel, Atmospheric Research, 2003, 67-68, 517-522
“Meteo.Fvg: Un nuovo strumento per la diffusione delle informazioni meteoclimatiche”, A. Cicogna, A.
Manzato, L. Stefanuto, M. Salvador, S. Nordio, A. Pucillo, F. Stel, D. Giaiotti, M. Centore, D. Bradassi, M. Gani,
S. Micheletti, Italian Journal of Agrometeorology - supplemento (Rivista Italiana di Agrometeorologia), Atti
del X Convegno Nazionale di Agrometeorologia: Quaderno degli Abstract, n.1 Febbraio 2007, 16-17
“Les extremes nivometriques dans les Alpes italiennes :analyse des données de deux stations de Mont
Canin (Alpes Juliennes - Frioul) et situations synoptiques responsables des chutes de neige”, M. Fazzini, D.
Moro, L. Stefanuto, Studia Crescent Geographia tecnica - Numero Special “Extrêmes climatiques : genèse,
modélisation et impacts”, Atti del XXII ème COLLOQUE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
CLIMATOLOGIE, 1-5 settembre 2009, Cluj-Napoca, Romania,  2009, 169-174
“The exceptional snow accumulation of winter 2013-14 and the possible response of small glacial bodies:
the case study of the Julian Alps (southeastern alpine chain)”. R.R. Colucci, S. Micheletti, R. Medeossi, D.
Moro, M. Salvador, L. Stefanuto. Conference (Colucci): European Conference on Applied Climatology - ECAC
2014, Prague, Volume: EMS Annual Meeting Abstracts - Vol. 11, EMS2014, 2014, 478
“Omnia: a new tool for meteorological data management”, A. Cicogna, R. Medeossi, A. Bellan, A. Gimona, L.
Stefanuto, S. Micheletti, Italian Journal of Agrometeorology (Rivista Italiana di Agrometeorologia), Atti del
XVII Convegno Nazionale di Agrometeorologia, ISBN 978885553271-6 Roma Giugno 2014, 71-72
“Verifica della previsione del Discomfort Index in Friuli Venezia Giulia”, A. Cicogna, A. gimona, L. Stefanuto,
Italian Journal of Agrometeorology (Rivista Italiana di Agrometeorologia), Atti del XVIII Convegno Nazionale
di Agrometeorologia, ISBN 9788878430433, Giugno 2015, 120-121
“Omnia: un nuovo strumento per la gestione di dati meteorologici”, A. Cicogna, R. Medeossi, A. Bellan, A.
Gimona, L. Stefanuto, S. Micheletti, Italian Journal of Agrometeorology (Rivista Italiana di
Agrometeorologia), AnnoXX n.3 Dicembre 2015, 73-80
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CONFERENZE E SEMINARI 

Il Settore meteo del CFD all’interno del sistema di allertamento regionale 
[ Palmanova, Pordenone, 2015 – 2016 ] 

Oratore in un ciclo di cinque incontri formativi rivolti a sindaci e tecnici comunali

La Direttiva regionale sul sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico e
idraulico 
[ Palmanova, 2017 – 2017 ] 

Oratore in un ciclo di due incontri formativi rivolti ai funzionari regionali

Conferenza di Meteorologia e nivoclimatologia 
[ Claut, S. Donà di Piave, Fiume Veneto, Udine, Pordenone, 2000 – 2010 ] 

Oratore principale in conferenze organizzate dalle sezioni CAI

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Attività sindacale 
[ Palmanova, 01/12/2001 – 05/03/2015 ] 

Ho partecipato alla RSU aziendale in primo mandato dal dicembre 2001 a novembre 2004, in secondo mandato
dal novembre 2004 a novembre 2007, in terzo mandato dal novembre 2007 al 2011, in quarto mandato dal 2011
al 5 marzo 2015.

Ho partecipato attivamente su tutte le tematiche trattate tra cui: gestione fondi, pianta organica,
approfondimento ed applicazione di norme contrattuali, contratto integrativo, mobilità, convenzioni, orario di
lavoro, pronta disponibilità, formazione.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Capacità e competenze organizzative e gestionali 
Ho maturato una buona capacità organizzativa con la necessità di curare i vari aspetti della gestione della
funzione Previsioni e del Settore meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile:
approvvigionamento di dati e servizi, implementazione di prodotti, gestione di personale a supporto di situazioni
a rischio o emergenziali, procedure amministrative, gestione delle attività del personale nel processo di budget
della Struttura e di raggiungimento degli obiettivi.

HOBBY E INTERESSI 

Hobby e interessi 
Ho sempre avuto un forte interesse per la meteorologia, le scienze fisiche e astronomiche, gli aspetti tecnici in
genere. Amo effettuare lunghe escursioni in montagna e nelle Dolomiti in particolare.

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.

Palmanova, 20/01/2022  

 

LIVIO STEFANUTO
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                 Hobby e interessi
                 <p>Ho sempre avuto un forte interesse per la meteorologia, le scienze fisiche e astronomiche, gli aspetti tecnici in genere. Amo effettuare lunghe escursioni in montagna e nelle Dolomiti in particolare.</p>
            
        
         
         
         
             
                 
                     Attività sindacale
                     
                         
                             2001-12-01
                        
                         
                             2015-03-05
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Ho partecipato alla RSU aziendale in primo mandato dal dicembre 2001 a novembre 2004, in secondo mandato dal novembre 2004 a novembre 2007, in terzo mandato dal novembre 2007 al 2011, in quarto mandato dal 2011 al 5 marzo 2015.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ho partecipato </span>attivamente su tutte le tematiche trattate tra cui: gestione fondi, pianta organica, approfondimento ed applicazione di norme contrattuali, contratto integrativo, mobilità, convenzioni, orario di lavoro, pronta disponibilità, formazione.</p>
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                 Capacità e competenze organizzative e gestionali
                 <p>Ho maturato una buona capacità organizzativa con la necessità di curare i vari aspetti della gestione della funzione Previsioni e del Settore meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile: approvvigionamento di dati e servizi, implementazione di prodotti, gestione di personale a supporto di situazioni a rischio o emergenziali, procedure amministrative, gestione delle attività del personale nel processo di budget della Struttura e di raggiungimento degli obiettivi.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Windows
                 Conoscenza base di Linux (Ubuntu)
                 Conoscenza dei linguaggi di programmazione C e Fortran.
            
        
         
         
             
                 Il Settore meteo del CFD all’interno del sistema di allertamento regionale
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 Palmanova, Pordenone
                 <p>Oratore in un ciclo di cinque incontri formativi rivolti a sindaci e tecnici comunali</p>
            
             
                 La Direttiva regionale sul sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 Palmanova
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Oratore in un ciclo di due incontri formativi rivolti ai funzionari regionali</span></p>
            
             
                 Conferenza di Meteorologia e nivoclimatologia
                 
                     
                         2000
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 Claut, S. Donà di Piave, Fiume Veneto, Udine, Pordenone
                 <p>Oratore principale in conferenze organizzate dalle sezioni CAI</p>
            
        
         
         
             Corsi di formazione e aggiornamento
             
                 Corsi 1998-2013
                 <ul><li class="ql-align-justify">Udine-Italia, 11-12 maggio <strong>1998</strong>. Partecipazione al corso “Analisi delle precipitazioni e Modelli predittivi”, organizzato dal CISM (International Centre for Mechanical Sciences).</li><li class="ql-align-justify">Trento-Italia, 25-28 marzo <strong>2002</strong>. Partecipazione al corso “Meteorologia e previsioni del tempo su scala regionale - corso di approfondimento delle tecniche di previsione nowcasting e a breve termine”, organizzato dall’Università degli Studi di Trento in collaborazione con Meteotrentino.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 29 maggio <strong>2008</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna “Aggiornamento e informazione:attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei sistemi informatici”, organizzato da ARPA</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 27 aprile <strong>2009</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna “Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi: vipere” organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 14 maggio <strong>2009</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna “Il D. L. gs. 81/2008 – Linee e contenuti generali” organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 24 febbraio <strong>2010</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (4 ore) “La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo introduttivo” organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 24 maggio <strong>2010</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (1 ora) “Informazione e formazione antincendio” organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 18-19 ottobre <strong>2010</strong>. Partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento (12 ore) “Il nuovo sistema disciplinare nella Sanità pubblica (aggiornamento al CCNL area dirigenza del 06/05/2010)” tenuto da EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione e organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, dal 15 ottobre 2010 al 8 febbraio <strong>2011</strong>. Partecipazione al corso di formazione professionale (39 ore) “Corso lingua inglese livello intermedio” tenuto da ENAIP e organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 10 marzo <strong>2011</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (3 ore) “ADWeb – atti deliberativi” tenuto da Insiel e organizzato da ARPA.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 27 settembre <strong>2012</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (7 ore) "Il D.lgs. 81/2008: evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Ruoli, responsabilità e deleghe" organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 1 febbraio <strong>2013</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (2 ore) "Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i." organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 4 febbraio <strong>2013</strong>. Partecipazione al corso (4 ore) "Formazione e informazione dei lavoratori ai sensi degli art.li 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i. secondo gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 Modulo Generale" organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 18 giugno, 6 settembre, 15 ottobre <strong>2013</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (18 ore) "Comunicazione e gestione dei conflitti" organizzato da ARPA FVG.&nbsp;&nbsp;</li></ul>
            
        
         
             Corsi di formazione e aggiornamento
             
                 Corsi 2014-2018
                 <ul><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 18 febbraio <strong>2014</strong>. Partecipazione al corso di formazione interna (3 ore) "Piano annuale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità" e "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARPA FVG e degli altri soggetti in relazione con la stessa", organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 29-30 settembre <strong>2014</strong>. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) “Formazione dei preposti (artt. 19 e 37 d.lgs.81/2008)” organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 21 settembre <strong>2015</strong>. Partecipazione al corso di formazione (3 ore) “Il Settore Idrogeo del Centro Funzionale Decentrato: il sistema di protezione civile, il sistema di allertamento nazionale – direttiva alluvioni, soglie pluviometriche” organizzato da Protezione civile Regione FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 3-5 novembre <strong>2015</strong>. Partecipazione al corso di formazione (16 ore) “Il Corso di Meteorologia” organizzato da Protezione civile Regione FVG.</li><li class="ql-align-justify">Pordenone-Italia, 20 novembre <strong>2015</strong>. Partecipazione al corso di formazione (4 ore) “Formazione per il personale operante in aree a rischio di corruzione” organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Visco-Italia, 14 dicembre <strong>2015</strong>. Partecipazione al corso di formazione (4 ore) “Previsione dei temporali nell’Italia di Nord-Est utilizzando indici di instabilità” organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 23 febbraio <strong>2016</strong>. Partecipazione Corso di formazione (3 ore) “Il Settore Idrogeo del Centro Funzionale Decentrato: Modellistica idrologica e idraulica – Idrologia regionale e Servizio di piena – cenni su piani comunali di emergenza e presidi territoriali” organizzato da Protezione civile Regione FVG</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 14 settembre <strong>2017</strong>. Partecipazione al corso di formazione on line “Etica e Legalità: la prevenzione della Corruzione” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 14 settembre <strong>2017</strong>. Partecipazione al corso di formazione on line “Etica e Legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 14 settembre <strong>2017</strong>. Partecipazione al corso di formazione on line “Piano Anticorruzione 2017 – Aggiornamento formativo obbligatorio” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li><li>Palmanova-Italia, 14 settembre <strong>2017</strong>. Partecipazione al corso di formazione on line “Le principali novità in materia di Trasparenza” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 11 aprile <strong>2018</strong>. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) “Antincendio rischio medio” organizzato da ARPA FVG</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 18 settembre <strong>2018</strong>. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li><li>Palmanova-Italia, 18 settembre <strong>2018</strong>. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “Privacy” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li></ul>
            
        
         
             Corsi di formazione e aggiornamento
             
                 Corsi 2019-2021
                 <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Palmanova-Italia, 17 ottobre <strong>2019</strong>. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “L’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</p><ul><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 13 gennaio <strong>2020</strong>. Partecipazione al corso di formazione (1 ora) on line “GDPR e D.lgs. 101/2018” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazionePA.online</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 25 maggio <strong>2020</strong>. Partecipazione al corso di formazione (2 ore) “Rischio ergonomico della postazione di lavoro e della strumentazione utilizzata: focus sulle modalità di smart working” organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 29 settembre <strong>2020</strong>. Partecipazione al corso di formazione (2 ore) “Salute e sicurezza nel lavoro agile: soluzioni per gestire lo stress psicologico” organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 23 dicembre <strong>2020</strong>. Partecipazione al corso di formazione (2 ore) “Salute e sicurezza nel lavoro agile: soluzioni per gestire lo stress psicologico” organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 24 marzo <strong>2021</strong>. Partecipazione al corso di formazione (1 ore) on line “Il nuovo PNA 2019” organizzato da ARPA FVG sulla piattaforma formazione Maggioli</li><li>Palmanova-Italia, 14 aprile <strong>2021</strong>. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) “Corso antincendio rischio medio” organizzato da ARPA FVG</li></ul>
            
        
         
             Seminari
             
                 Seminari
                 <ul><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, settembre, ottobre, novembre e dicembre <strong>2003</strong>. Partecipazione al seminario “Elementi di cartografia, geodesia e GPS”, organizzato da ARPA FVG, relativamente ai seguenti moduli: elementi di cartografia (10 ore); elementi di geodesia (10 ore); principi di funzionamento del GPS (4 ore); la tecnologia ArcGIS 8.2 di ESRI (35 ore).</li><li class="ql-align-justify">Visco-Italia, 7-8 novembre <strong>2005</strong>. Partecipazione al seminario “METEORISK forecasting: merging theory and practise”, organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 7 marzo <strong>2006</strong>. Partecipazione al seminario “Seminario sulla normativa per l’accesso al pubblico alle informazioni ambientali”, organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 21 ottobre <strong>2008</strong>. Partecipazione al modulo formativo “La stabilizzazione e le relazioni sindacali nel Sistema Sanitario”, organizzato da CISL Funzione Pubblica FVG.</li><li>Roma-Italia, 29 gennaio-1 febbraio <strong>2018</strong>. Partecipazione al Seminario “Aggiornamento previsori meteo nel Servizio Nazionale di Protezione Civile”, organizzato da Dipartimento della Protezione Civile</li></ul>
            
        
         
             Workshop
             
                 Workshop
                 <ul><li class="ql-align-justify">Bologna-Italia, 11 marzo <strong>1996</strong>. Partecipazione a “Workshop Applicazione del D.L.vo 230/95 in merito alla classificazione delle aree e del personale”, organizzato dal Servizio di Fisica Sanitaria Policlinico S.Orsola Malpighi.</li><li class="ql-align-justify">Innsbruck-Austria, 27-28 febbraio <strong>1997</strong>. Partecipazione a “The Second Meeting of the Forecasters Working Group-MAP” organizzato da Austro Control GmbH.</li><li class="ql-align-justify">Vienna-Austria, 26-27 gennaio <strong>1998</strong>. Partecipazione a “The First Workshop on Quality Control of Meteorological data in MAP”</li><li class="ql-align-justify">Vienna-Austria, 1-2 giugno <strong>2005</strong>. Partecipazione a “3rd SRNWP Workshop on Statistical and Dynamical Adaptation” , organizzato da ZAMG (Central Istitute for Meteorology and Geodynamics).</li><li class="ql-align-justify">Vienna-Austria, 2-3 giugno <strong>2005</strong>. Partecipazione a “MAVIS Workshop for ARPA FVG (OSMER) at ZAMG” , organizzato da ZAMG (Central Istitute for Meteorology and Geodynamics). </li><li class="ql-align-justify">Roma, 6 marzo <strong>2009</strong>. Partecipazione all’evento (4 ore) “Giornata di cultura ambientale sulle radiazioni ultraviolette”, organizzato da ISPRA.</li><li class="ql-align-justify">Visco-Italia, 18 marzo <strong>2014</strong>. Partecipazione all'evento formativo (4 ore) "Previsioni di limited area model in casi di severe weather", organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 8 giugno <strong>2016</strong>. Partecipazione a “Workshop: Gestione delle emergenze: il caso della Costa Concordia” (4 ore), organizzato da ARPA FVG</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 29 maggio <strong>2018</strong>. Partecipazione all'evento formativo (4 ore) "La nuova stagione contrattuale 2016-2018 a partire dalla riforma Madia", organizzato da ARPA FVG. </li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 19 novembre <strong>2018</strong>. Partecipazione all'evento formativo (3 ore) "La nuova normativa sul Whistleblowing", organizzato da ARPA FVG.</li><li class="ql-align-justify">Palmanova-Italia, 8 novembre <strong>2018</strong>. Partecipazione all'evento formativo (8 ore) "Formazione particolare aggiuntiva per i preposti (ex art. 37 c. 7 d.lgs 81/2008 e accordo stato-regioni 21 dicembre 2011", organizzato da ARPA FVG.&nbsp;</li><li>Venezia-Italia, 28 ottobre <strong>2019</strong>. Partecipazione a “Progetto I-STORMS: Comunicare l’incertezza delle previsioni marine”, organizzato dal Comune di Venezia, Progetto europeo I-STORMS (senza attestato)</li></ul>
            
        
         
             Convegni
             
                 Convegni
                 <ul><li class="ql-align-justify">Belgirate-Italia, 11-13 giugno <strong>1997</strong>. Partecipazione a “MAP Meeting ‘97”.</li><li class="ql-align-justify">Chamonix-Mont-Blanc, Francia, 17-19 giugno <strong>1998</strong>. Partecipazione a “MAP Meeting ‘98”.</li><li class="ql-align-justify">Torino-Italia, 14-19 settembre <strong>1998</strong>. Partecipazione a “ICAM ‘98” con presentazione orale di un Poster.</li><li class="ql-align-justify">Cremona-Italia, 28 settembre <strong>2001</strong>. Partecipazione al Convegno:” Previsioni Meteorologiche nella sicurezza stradale: organizzazione di un servizio operativo”.</li><li class="ql-align-justify">Rovigo-Italia, 28 novembre <strong>2008</strong> Partecipazione al convegno “I servizi Idrografici ed il territorio: strutture, aspettative e tendenze”, organizzato da Associazione Idrotecnica Italiana.</li><li class="ql-align-justify">Palermo-Italia, 5-9 ottobre <strong>2009</strong>. Partecipazione al Convegno nazionale “Environment Including Global Change”, organizzato da Ministero Università ed Ambiente ed Ispra</li><li class="ql-align-justify">Udine-Italia, 21-23 giugno <strong>2011</strong>. Partecipazione al Convegno internazionale "Chernobyl 25 anni dopo", organizzato da ARPA FVG</li><li class="ql-align-justify">Rovereto-Italia, 16-17 ottobre <strong>2015</strong>. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato da Università degli Studi di Trento.</li><li class="ql-align-justify">Rovereto-Italia, 11-12 novembre <strong>2016</strong>. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato da Università degli Studi di Trento.</li><li class="ql-align-justify">Rovereto-Italia, 17-19 novembre <strong>2017</strong>. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato da Università degli Studi di Trento.</li><li class="ql-align-justify">Napoli-Italia, 24-26 settembre <strong>2019</strong>. Partecipazione al II Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM) organizzato da AISAM (senza attestato).</li><li>L’Aquila-Italia, 9-12 febbraio <strong>2021</strong>. Partecipazione al III Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM) organizzato in modalità telematica da AISAM.</li></ul>
            
        
         
             Posters, interventi orali e articoli pubblicati
             
                 Posters, interventi orali e articoli pubblicati
                 <ul><li class="ql-align-justify">“A first analysis of snow climatology in the friulian Alps: a compendium of nordic and mediterranean characteristics?”, Poster con presentazione orale, L. Stefanuto, S. Micheletti, D. Giaiotti, Torino, ICAM ’98, Booklet of Abstract, 53, <strong>1998</strong> </li><li class="ql-align-justify">“Neveadis in Friul- Studio Nivoclimatologico in Friuli Venezia Giulia”, L. Stefanuto, S. Micheletti, S. Nordio, Neve e Valanghe (rivista dell’A.I.NE.VA), <strong>1999</strong>,37,6-17.</li><li class="ql-align-justify">“Preliminary studies on the occurrence of local severe weather events in Friuli Venezia Giulia”, S. Nordio, L. Stefanuto, F. Stel, Atmospheric Research, <strong>2003</strong>, 67-68, 517-522</li><li class="ql-align-justify">“Meteo.Fvg: Un nuovo strumento per la diffusione delle informazioni meteoclimatiche”, A. Cicogna, A. Manzato, L. Stefanuto, M. Salvador, S. Nordio, A. Pucillo, F. Stel, D. Giaiotti, M. Centore, D. Bradassi, M. Gani, S. Micheletti, Italian Journal of Agrometeorology - supplemento (Rivista Italiana di Agrometeorologia), Atti del X Convegno Nazionale di Agrometeorologia: Quaderno degli Abstract, n.1 Febbraio <strong>2007</strong>, 16-17</li><li class="ql-align-justify">“Les extremes nivometriques dans les Alpes italiennes :analyse des données de deux stations de Mont Canin (Alpes Juliennes - Frioul) et situations synoptiques responsables des chutes de neige”, M. Fazzini, D. Moro, L. Stefanuto, Studia Crescent Geographia tecnica - Numero Special “Extrêmes climatiques : genèse, modélisation et impacts”, Atti del XXII ème COLLOQUE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE, 1-5 settembre 2009, Cluj-Napoca, Romania,&nbsp;&nbsp;<strong>2009</strong>, 169-174</li><li>“The exceptional snow accumulation of winter 2013-14 and the possible response of small glacial bodies: the case study of the Julian Alps (southeastern alpine chain)”. R.R. Colucci, S. Micheletti, R. Medeossi, D. Moro, M. Salvador, L. Stefanuto. Conference (Colucci): European Conference on Applied Climatology - ECAC 2014, Prague, Volume: EMS Annual Meeting Abstracts - Vol. 11, EMS2014, <strong>2014</strong>, 478</li><li class="ql-align-justify">“Omnia: a new tool for meteorological data management”, A. Cicogna, R. Medeossi, A. Bellan, A. Gimona, L. Stefanuto, S. Micheletti, Italian Journal of Agrometeorology (Rivista Italiana di Agrometeorologia), Atti del XVII Convegno Nazionale di Agrometeorologia, ISBN 978885553271-6 Roma Giugno <strong>2014</strong>, 71-72</li><li class="ql-align-justify">“Verifica della previsione del Discomfort Index in Friuli Venezia Giulia”, A. Cicogna, A. gimona, L. Stefanuto, Italian Journal of Agrometeorology (Rivista Italiana di Agrometeorologia), Atti del XVIII Convegno Nazionale di Agrometeorologia, ISBN 9788878430433, Giugno <strong>2015</strong>, 120-121</li><li>“Omnia: un nuovo strumento per la gestione di dati meteorologici”, A. Cicogna, R. Medeossi, A. Bellan, A. Gimona, L. Stefanuto, S. Micheletti, Italian Journal of Agrometeorology (Rivista Italiana di Agrometeorologia), AnnoXX n.3 Dicembre <strong>2015</strong>, 73-80</li></ul>
            
        
    


