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INFORMAZIONI PERSONALI Annamaria Manfrin 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

(dal 01/09/2021 ad oggi) Incarico di funzione presso ARPA  
 S.O.C. Pressioni sull’ambiente 

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali 
Funzione Pareri e supporto alla disciplina  
in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

 • predispone atti e pareri di competenza; 

• partecipa a conferenze di servizi e commissioni tecniche in rappresentanza di ARPA in conformità al 
parere espresso dal responsabile del procedimento; 

• supervisiona i pareri predisposti dai collaboratori; 

• organizza l’attività dei collaboratori; 

• predispone linee guida e fornisce direttive in merito alla redazione di pareri ai fini dell’uniformità delle 
modalità di espressione, contenuti e tempi di risposta;  

• supporta la pianificazione delle attività di controllo e per la gestione dei sistemi informativi per gli 
autocontrolli 

•  responsabile della promozione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo 
assegnati, nel rispetto dei canoni di efficacia, efficienza, appropriatezza ed economicità nonché di 
miglioramento continuo del servizio;   

• responsabile dell’aggiornamento professionale del personale attraverso la condivisione delle 
conoscenze e competenze tecnico-operative possedute; 

•  responsabile dell’osservanza delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;   

• responsabile del corretto utilizzo e conservazione delle risorse materiali e tecnologiche;  

• responsabile della promozione delle attività finalizzate al raggiungimento e mantenimento dei 
programmi di accreditamento istituzionale e d’eccellenza professionale;  

• responsabile del coordinamento dei programmi della struttura in relazione alle varie esigenze 
dell’agenzia;  

• responsabile del personale assegnato alla linea di attività cui è principalmente preposto che coordina 
e rispetto al quale concorre alla valutazione secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali; 

• responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze 
proprie, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia. 

  
 (da settembre 2018 – 

31/08/2021) 
Collaboratore tecnico professionale D2 ARPA FVG  

 SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali 
 ▪ Pareri per le autorizzazioni 

▪ Pianificazione dei controlli AIA regione FVG con conseguente predisposizione delle tariffe 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per il contributo nazionale sulle varie BAT e sulla pianificazione dei 
controlli AIA e AUA 

▪ Partecipazione come rappresentante ARPA FVG del tavolo di coordinamento nazionale delle AIA 

▪ Partecipazione al ctr  

▪ Visite ispettive impianti rir 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per valutazione D.Lgs. 105/15 ( PEE, RdS, NoF, ecc) 

▪ Servizio di Pronta disponibilità 

▪ Gestione e implementazione del portale AICA (Applicativo Informatico per la Conduzione degli 
Autocontrolli) 

  
 (da settembre 2015 – 

settembre 2018) 
Collaboratore tecnico professionale D1 ARPA FVG 

 S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali  
 ▪ Pareri per le autorizzazioni 

▪ Pianificazione dei controlli AIA regione FVG con conseguente predisposizione delle tariffe 



 Curriculum Vitae  Annamaria Manfrin  

  Pagina 2 / 11  

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per il contributo nazionale sulle varie BAT e sulla pianificazione dei 
controlli AIA e AUA 

▪ Partecipazione come rappresentante ARPA FVG del tavolo di coordinamento nazionale delle AIA 

▪ Partecipazione al ctr  

▪ Visite ispettive impianti rir 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per valutazione D.Lgs. 105/15 ( PEE, RdS, NoF, ecc) 

▪ Servizio di Pronta disponibilità 
Gestione e implementazione del portale AICA (Applicativo Informatico per la Conduzione degli 
Autocontrolli) 

  
 (da Dicembre 2012 – a 

settembre 2015 ) 
Collaboratore tecnico professionale D0 ARPA FVG 

 S.O.C. Dipartimento provinciale di Pordenone Sistemi ambientali  
 ▪ Pareri per le autorizzazioni  

▪ Pareri stazioni radiobase  

▪ Visite ispettive AIA  

▪ Partecipazione al ctr 

▪ Visite ispettive impianti rir 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per valutazione D.Lgs. 334/99 (PEE, RdS, NoF, ecc) 

▪ Servizio di Pronta disponibilità 

▪ Pianificazione dei controlli AIA regione FVG con conseguente predisposizione delle tariffe 

▪ collaborazione con Regione FVG per coordinamento delle attività AIA 

▪ Gestione e implementazione del portale AICA , responsabile della fase di sperimentazione dello stesso 
(Applicativo Informatico per la Conduzione degli Autocontrolli) 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per il contributo nazionale sulle varie BAT e sulla pianificazione dei 
controlli AIA e AUA 

▪ attività di campionamento (scarichi sia industriali che depuratori civili, piezometri, suoli, acque 
superficiali) 

▪ controlli (anche su delega della procura) relativi alle emissioni in atmosfera e scarichi idrici 

▪ partecipazione al gruppo di lavoro interno ad ARPA FVG per l’emanazione di linee guida relative alle 
postazioni di campionamento a camino e gruppo “SME” 

 

 

 (da ottobre 2010- a novembre 
2012) 

Collaboratore tecnico professionale D0 ARPA FVG 

 S.O.S. Coordinamento dei dipartimenti  
 ▪ Visite ispettive AIA  

▪ Partecipazione al ctr 

▪ Visite ispettive impianti rir 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per valutazione D.Lgs. 334/99 (PEE, RdS, NoF, ecc) 

▪ Servizio di Pronta disponibilità 

▪ Pianificazione dei controlli AIA regione FVG con conseguente predisposizione delle tariffe 

▪ collaborazione con Regione FVG per coordinamento delle attività AIA 

▪ attività di campionamento (scarichi sia industriali che depuratori civili, piezometri, suoli, acque 
superficiali) 

▪ Pareri per le autorizzazioni e valutazioni ambientali 

▪ Pareri stazioni radiobase 

(da novembre 2008 – ad ottobre 
2010) 

Collaboratore tecnico professionale D0 ARPA Veneto 

 S.O.C. Dipartimento provinciale di Belluno Sistemi ambientali  
 ▪ Monitoraggio delle acque superficiali con conduzioni di studi di fenomeni d’inquinamento specifici 

▪ Pareri per le autorizzazioni e valutazioni ambientali 

▪ Partecipazione come rappresentante di ARPAV con specifica delega a commissioni VIA 

  
(da novembre 2007 – a 

novembre 2008 ) 
Tecnologo di processo  

 Gruppo ENI Polimeri Europa SpA Mantova 
 ▪ progettazione di impianto chimici per la produzione di monomeri plastici, intermedi e polimeri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

▪ dimensionamento di massima di apparecchiature a pressione  

▪ dimensionamento di massima delle apparecchiature finalizzate alla garanzia della sicurezza degli 
impianti 

  
 (da aprile 2007- a giugno 2007) Apprendista impiegato tecnico di laboratorio 

 Recycla srl di Maniago 
 analisi di caratterizzazione dei rifiuti 
  

(da maggio 2006 – ad gennaio 
2007) 

Stagista 

 Hydro-gea di Pordenone  
 ▪ studio, ottimizzazione e up-grade di un impianto di depurazione di acqua reflua civile 

 
(da maggio 2004 – ad 

settembre 2004) 
Stagista 

Comune di Pordenone  

▪ impianti per la potabilizzazione delle acque di falda 
 
 
 

(31 Ottobre 2020) Corso: “il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali” 

 Tenuto da Formazione Maggioli 
 con test di apprendimento 

  
(16 settembre 2020) Seminario: “IV seminario di aggiornamento per ispettori ambientali ISPRA” 

 Tenuto da ISPRA 
 5 ore senza test di apprendimento 

  
(29 luglio 2020) Seminario: “Webinar: Bat Tool Progetto Prepair e gestione delle emissioni 

gassose negli allevamenti intensivi” 
 Tenuto da regione FVG 
 2 ore senza test di apprendimento 

  

(30 giugno 2020) Corso: “le ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza: come affrontare il tema 
dell’invecchiamento delle apparecchiature e degli impianti” 

 Tenuto da ARPAE 
 5 ore con test di apprendimento 

  

(25 febbraio 2020) Corso: “GDPR e D.Lgs 101/2018” 
 Tenuto da dasein srl 
 40 minuti  con test di apprendimento 

  

(27 gennaio 2020) Corso: “Efficacia nella comunicazione delle informazioni ambientali e nelle 
relazioni con l’utenza durante le attività in campo” 

 Tenuto da ASU FC 
 16 ore  con test di apprendimento 

  

(28 novembre 2019) Corso: “la redazione degli atti amministrativi” 
 Tenuto da dasein srl 
 40 minuti  con test di apprendimento 
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(26 novembre 2019) Corso: “Lo sblocca cantieri” 
 Tenuto da dasein srl 
 40 minuti  con test di apprendimento 

  

(25 novembre 2019) Corso: “l’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC” 

 Tenuto da dasein srl 
 60 minuti  con test di apprendimento 
  

(7-8-9 ottobre 2019) Workshop: “AAS2_19153 il processo di chemical risk asseeement secondo 
regolamento reach” 

 Tenuto da Azienda sanitaria n.2 bassa Friulana isontina 
 16 ore  con test di apprendimento 

  

(13 settembre 2019) Seminario: “Modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. La Responsabilità amministrativa delle Imprese, Modelli di Safety Risk 
Management, i sistemi di sicurezza antincendio” 

 Tenuto da Ordine degli ingegneri di Pordenone 
 4 ore 

  

(3 giugno 2019) Corso:” Formazione specifica sui rischi connessi allo svolgimento delle attività sul 
territorio” (parte pratica) 

 Tenuto da ARPA FVG 

 1.5 ore  con test di apprendimento 

  

(22 maggio 2019) Corso:” Formazione specifica sui rischi connessi allo svolgimento delle attività sul 
territorio” (parte teorica) 

 Tenuto da ARPA FVG 

 6 ore  con test di apprendimento 

  

(7 giugno 2019) Corso: ”L’accertamento dei reati e degli illeciti ambientali: ispezioni, controlli, 
analisi, campionamenti. Profili tecnico-operativi e regole giuridiche. Ruolo degli 
UPG nelle attività di ARPA” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 12 ore 

  

(19 marzo 2019) Corso: “Problematiche connesse con la gestione di scenari da incendio nei 
depositi e impianti di trattamento dei rifiuti” 

 Tenuto da Confartigianato Imprese Vicenza 
 4 ore 

  

(14 marzo 2019) Corso:” sistemi portatili di campionamento e analisi della qualità dell’aria” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 2.5 ore  con test di apprendimento 

  

(28 novembre 2018) Giornata di studio: ”Autorizzazione Integrata Ambientale negli impianti di 
trattamento acque reflue e rifiuti liquidi” 

 Tenuto da Università studi di Brescia 

 1 giornata 
  

(21 novembre 2018) Corso: “La nuova normativa sul Whistleblowing”  
 Tenuto da ARPA FVG 

 3 ore  con test di apprendimento 
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(16 novembre 2018) Convegno: “AAS2_18161 reach_ ambiente e salute il contributo del regolamento 
reach alla protezione e tutela dell’ambiente e della salute umana” 

 Tenuto da Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana -Isontina 

 5.5 ore 
  

(7 novembre 2018) Convegno: “La metodologia per la valutazione dei programmi di gestione 
dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso Soggetti coinvolti 
e modalità di applicazione” 

 Tenuto da Inail 

 7.5 ore 
  

(26 luglio 2018) Corso: “Privacy” 
 Tenuto da dasein srl 

 52 minuti  con test di apprendimento 
  

(23 luglio2018) Corso: “Agenda digitale” 

 Tenuto da dasein srl 

 29 minuti  con test di apprendimento 
  

(23 luglio2018) Corso: “PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione” 

 Tenuto da dasein srl 

 1 ora  con test di apprendimento 
  

(Febbraio - Maggio) Corso:” Programma di elevata formazione “Tutela dell’Ambiente” Formazione in 
tematiche ambientali: la gestione dei rifiuti” 

 Tenuto da Infroma 

 40 ore  con test di apprendimento 

  

(24maggio 2018) Corso: “Introduzione alla norma ISO 9001:2015 – valido per l’aggiornamento 
auditor/lead auditor 

 Tenuta da Bureau Veritas Italia 

 1 giorno 
  

(23 maggio 2018) Convegno: “Sicurezza impianti industriali a pressione” 
 Tenuta Confindustria Udine  

 4 ore 
  

(6 marzo 2018) Seminario: “Emissioni in atmosfera Principali novità introdotte dal D-lgs. 183/2017” 
 Tenuta Unione industriali Pordenone  

 4.5 ore 
  

(14 dicembre 2017) Seminario: “Slag new Life: studio delle scorie nere EAF” 
 Organizzato dall’Università di Brescia  

  

(07 agosto 2017) Corso on-line: “Le principali novità in materia di trasparenza” 

 dasein  

 Durata non indicata nell’attestato  con test di apprendimento 

  

(31 luglio 2017) Corso on-line “Piano Anticorruzione 2017 – Aggiornamento formativo obbligatorio” 

dasein  

 Durata non indicata nell’attestato  con test di apprendimento 
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(21 luglio 2017) 

 

Corso on-line “Etica e legalità: la prevenzione della corruzione” 

 dasein  

 Durata non indicata nell’attestato  con test di apprendimento 

  

(17 luglio 2017) 

 

Corso on-line “Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti” 

 dasein  

 Durata non indicata nell’attestato  con test di apprendimento 

  

(30 giugno 2017) Seminario: “Sottoprodotti e non più rifiuti. Orientamenti pratici per la cessazione 
della qualifica di rifiuto e gestione del sottoprodotto” 

 Regione FVG 

 8.5 ore 
  

(30 giugno 2017) 

 

Seminario: “la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi  e penali in 
materia ambientale: applicazioni e criticità” 

 Regione FVG 

  

(16 giugno 2017) Approfondimento “I regolamenti comunitari Reach e clp e i principali aspetti 
applicativi” 

 Tenuta da ARPA FVG  

 3 ore 

  

(8 maggio 2017)  Seminario: ”la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 
materia ambientale: applicazione e criticità 

 Tenuto da Regione FVG 

 4 ore 

  

(31 maggio 2016) 

 

Convegno: “il nuovo Rapporto di sicurezza richiesto dal D. Lgs. 105/15 e dalla 
Direttiva Seveso III(2012/18/UE) 

 

 

Università di Bologna 

 4 ore 

  

(30 maggio 2015) 

 

Corso “ Il nuovo Rapporto di Sicurezza richiesto dal D.Lgs. 105/2015 e dalla 
Direttiva Seveso-III (2012/18/UE)” 

 Tenuto  Alma Master Studiorum Università di Bologna 

  

(25 maggio 2015) 

 

Corso “Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: introduzione” 

 Tenuto da ARPA FVG  

 4 ore  con test di apprendimento 

  

(21 maggio 2015) Corso: “Prevenzione  dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di 
alcool e sostanze stupefacenti” 

 Tenuto da ARPA FVG  

 4 ore  con test di apprendimento 

  

 (22 aprile 2015) Corso:” Classificazione dei rifiuti e utilizzo del software STEP Rifiuti” 
 

  

Tenuto da ARPA FVG 

  

(05 marzo 2015) Corso “I sistemi di gestione: la condivisione di un Sistema di Gestione della 
Qualità in ARPAFVG“   
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Tenuto da ARPA FVG  

  

(19 dicembre 2014) Corso:” Corso di formazione sull’uso dei Dispositivi di Protezione individuali di 3° 
categoria: Imbracatura Cordino con assorbitore di energia, casco di protezione” 

Tenuto da Guide FVG 
  

 (da 10 dicembre 2014 – a 12 
dicembre 2014)

Corso “ Auditori interno del sistema si gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008” 

Tenuto da  Certyquality 

 18 ore  con test di apprendimento 

  

(19 novembre 2014) Corso “ Formazione e addestramento rischio incendio e gestione emergenze (art. 
36, comma 1, lett. B, d.lgs. 81/2008)” 

Tenuto da ARPA FVG 
 4 ore 

  

(24 ottobre 2014) Corso “ Norma UNIEN15259: Monitoraggio delle emissioni in atmosfera: obiettivi, 
strategia e pianificazione” 

Tenuto da ARPA FVG 
 2.5 ore 

  

(13 giugno 2014) Corso “ Norma UNIEN 15259- Misurazione di emissioni da sorgenti fisse”  

Tenuto da ARPA FVG 

 3 ore 

  
(28 febbraio 2014) Corso “Il rischio da movimentazione manuale dei carichi” 

Tenuto da ARPA FVG 
 4 ore  con test di apprendimento 

  

(27 febbraio 2014)
Corso “Trasporto delle materie pericolose (accordo ADR) e il sistema per il 
controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (dm 52/11e smi.)” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 6 ore   

  

(21 febbraio 2014)Corso “Informazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali” 

Tenuto da ARPA FVG 

 2 ore  con test di apprendimento 

  

(17 febbraio 2014) 
 

Corso “ Piano annuale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e l’integrità” “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARPA 
FVG e degli altri soggetti in relazione con la stessa” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 3 ore con test di apprendimento 

  

(28 -29 novembre 2013) 
 

Corso “sistemi QGis per la georeferenziazione delle informazioni” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 14 ore  con test di apprendimento 

  

(27 novembre 2013) 
Corso “i rischi nelle attività sul territorio per gli operatori di ARPA FVG” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 8 ore con test di apprendimento 
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(19 novembre 2013) Corso “I campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) e la nuova 
normativa europea 2013/35 CE” 

Tenuto da ARPA FVG 

 2.5 ore  con test di apprendimento 

 

 (26 ottobre 2013)Corso “Strumenti di redazione web per il portale delle Autonomie Locali” 

Insiel 

 Durata non specificata nell’attestato 

  

 (01 ottobre 2013) 
Corso “Strumenti di Redazione web per il Portale delle Autonomia Locali” 

 Tenuto da Insiel FVG 

  

 (15 aprile e 16 aprile 2013) 
Corso “Primo soccorso per aziende gruppo B e C” 

 Cefap 

 12 ore 

  

 (dal 27 al 31 maggio 2013) 
Corso di formazione per ispettori SGS in stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 

 DVA-Ispra-Ministero degli Interni-Dipartimento dei VVF 

 5 giornate  con test di apprendimento 

  

 (26 febbraio 2013) 
Corso “ Strumenti di Redazione web per il Portale delle Autonomia Locali ” 

 Tenuto da Insiel FVG 

 Durata non specificata nell’attestato 

  

 (21 marzo 2013) 
Corso “Gestione delle emergenze ambientali relative ai corpi idrici superficiali. 
Modalità operative per il campionamento degli scarichi in attività normale e in 
pronta disponibilità” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 5 ore 

  

 (11 marzo 2013) 
Corso “il rischio amianto” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 4 ore 

  

 (25 gennaio 2013) 
Corso “Informazione e formazione dei lavoratori sul videoterminale ai seni del 
D.lgs.81/2008 e smi” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 2 ore 

  

 (10 gennaio  2013) 
Corso “Formazione e informazione dei lavoratori ai sensi degli art.li 36 e 37 del 
D.lgs 81/2008 e smi secondo gli accordi Stato –Regioni del 21 dicembre 2011 
Modulo generale” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 4 ore 

  

 (25 ottobre  2012) 
Corso “la normativa ambientale: novità in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo. 
Responsabilità del Pubblico Ufficiale e le procedure di accertamento degli illeciti di 
carattere ambientale” 

 Tenuto da ARPA FVG 

 7 ore 

  

 (giugno  2009)Corso “la disciplina ed il controllo degli scarichi idrici” 

Tenuto da Arpa Veneto 
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 (17 luglio  2012)Corso “Rischio Alcol correlato” 

 Tenuto da Enaipn FVG 

 1.5 ore 

 

 (luglio  2009)Corso “il ciclo integrato: problematiche tecniche e opportunità di sviluppo” 

Tenuto da Università di Padova 

  

 (marzo  2009)Corso “Compost una fonte di fertilità” 

Tenuto da ARPA Veneto 

  

 (marzo  2009)Corso “Fitosanitari e ambiente: metodologie di analisi per la difesa della salute 
umana” 

Tenuto da ARPA Veneto 
 

 (febbraio 2009)Corso “progettazione avanzata degli impianti di depurazione” 

Tenuto da Università di Padova 

  

 (febbraio 2009)Corso “progettazione avanzata degli impianti di depurazione” 

Tenuto da Università di Padova 
 

(luglio 2007) Esame di stato per ingegnere 
  
  

(21 febbraio 2007)Laurea specialistica in ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile 

Università di Padova 

  

(novembre 2006)
Seminario: “il ciclo integrato dell’acqua: normative, gestione, tecnologie, 
applicazioni” 

 Università di Padova 
  

(novembre 2005)
Seminario: “la luce, il calore, il motore: fonti energetiche e prospettive per 
l’industria, ricerca e società” 

 Università di Padova 

  

(novembre 2005)
Corso base di simulazione fluidodinamica  

 Fluent Spa 

  

(giugno 2005) Seminario di modellazione, simulazione ed ottimizzazione dei processi chimici con 
g-proms  

 Imperial College di Londra 

  

(dicembre 2004) Laurea triennale in ingegneria chimica   

 Università di Padova 

  

(novembre 2004) Seminario: “Depurazione e riutilizzo delle acque: normative, gestione, nuove 
tecnologie” 

 Università di Padova 

  

(luglio 2001) Diploma di maturità di perito Chimico 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 ITIS J.F.Kennedy Pordenone 

  

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A1 A1 A2 

 
Inglese 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di relatore/docente 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (coordinatore in visite ispettive RIR) 

Competenze professionali ▪ modesta dei processi di controllo qualità  

▪ ispettore RIR e componente del CTR Friuli Venezia Giulia 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Autori vari (A. Manfrin.), 2018. Autorizzazione Integrata Ambientale in Friuli Venezia Giulia in 
Rapporto sullo stato dell’ambiente in Friuli Venezia Giulia da pag. 182 a pag 187  

Pubblicazioni 

Autori vari (Manfrin Annamaria e C.), 2018. Autorizzazione Integrata Ambientale.- Proposte per 
ottimizzarne l’applicazione negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi. Maggioli Editore 

 

Seminario relatore “Gli scarichi di acque reflue Gestione tecnica ed autorizzativa” 09.04.2019 presso Unioni 
industriali Pordenone 5.5 ore 
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Si dichiara il consenso all’utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), comunque tali dati sono da  
intendersi personali e il loro trattamento deve essere quindi improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza 
 
Io sottoscritta Manfrin Annamaria, 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 sopra riportato corrisponde a verità. 
 

 
 
 
Pordenone, 10/11/2021         F.TO  Annamaria Manfrin 

 
 

Seminario relatore “Slag new Life: Studio delle scorie nere EAF” 14.12.2017 presso l’Università ai Brescia 1 
giornata 

Corso Docenza “Corso di Polizia Giudiziaria dell‘11/12/2017” c/o Comando Provinciale VVF di Gorizia 4 ore 


