
Pagina 1/13 - Curriculum vitae di 
 Moretti Elena  

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. 

 

Curriculum Vitae – Elena Moretti 

  

  

Dati anagrafici - Informazioni personali 

Cognome e Nome Moretti Elena 

Amministrazione 

Indirizzo Ufficio 

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

Via Cairoli n. 14 - 33057 Palmanova (Italia) 

Telefono Ufficio +39 0432.1918061   

E-mail istituzionale elena.moretti@arpa.fvg.it 

  

  

  
  

Titoli di studio 
  

Date 18 giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA UNIVERSITARIO in INGEGNERIA DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE (NDF – Ante 
riforma) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Tesi avente titolo “Analisi della filiera dei veicoli fuori uso e valutazione tecnico-ambientale applicate al 
contesto regionale”. Relatori: prof. ing. Daniele Goi e ing. Patrizia Simeoni (correlatrice: dott.ssa 
Beatrice Miorini).  

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

Università degli Studi di Udine – Facoltà di Ingegneria 

 
 

Date 8 luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA in ARCHITETTURA (Vecchio Ordinamento) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi in Progettazione Architettonica “Londra: la progettazione di un isolato della City – Lloyd’s 
Register of Shipping”, relatore prof. arch. Bruno Minardi (correlatore arch. Federico Zaganelli).  

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

I.U.A.V. - Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date Anno Scolastico 1989-1990 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA di Maturità Scientifica 

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

Liceo Scientifico Statale E.L. Martin di Latisana (UD) 
Votazione: 50/60 
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Attività professionali 
  

Contratti a Tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni 
  

Date 15/03/2005 - oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia 
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD) 

Date 04/10/2015– oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico professionale – ingegnere per l’ambiente e il territorio, categoria D 

Principali attività e responsabilità Dal 01/08/2021 titolare di incarico di "Funzione di staff al Direttore Tecnico-Scientifico" presso la 
Direzione tecnico-scientifica. 
Supporto al Direttore Tecnico Scientifico nelle attività di raccordo operativo tra le strutture che 
afferiscono alla Direzione Tecnico-Scientifica, nonché con la Direzione Generale e con la Direzione 
Amministrativa.  
Supporto alla Direzione Generale e alla Direzione Tecnico Scientifica nei rapporti interistituzionali con 
SNPA, ISPRA e AssoArpa (segreteria AssoArpa dal 2015 al 2018). 
Supporto al Direttore Tecnico Scientifico per i lavori del Collegio Tecnico ARPA FVG e per le pratiche 
di asseverazione delle prescrizioni formulate nell’ambito della procedura di estinzione dei reati 
ambientali di cui alla Parte VI bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Supporto alla Direzione Tecnico Scientifica per lo svolgimento delle attività relative al Focus Amianto: 
gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario regionale e con la Regione come rappresentante di 
ARPA FVG al Gruppo regionale interdisciplinare amianto e alla Commissione regionale amianto (di 
cui alla L.R. 22/2001); attività di aggiornamento e validazione dei dati nell’applicativo A.R.Am. Archivio 
Regionale Amianto (L.R. 34/2017). 
Referente della Rete Operativa SNPA sul Danno ambientale (dal 2017).  
Nell’ambito del Programma triennale del SNPA 2018-2020 rappresentante ARPA FVG al Sottogruppo 
operativo e alla relativa Rete Tematica “Danno Ambientale” (TIC II) e al Gruppo di Lavoro “Indicatori 
Ambientali” (TIC V).  
Nell’ambito del Programma triennale del SNPA 2014-2016 rappresentante ARPA FVG al Gruppo di 
Lavoro “Condivisione risorse documentali”. 
Componente dei gruppi di lavoro tecnici di ARPA FVG: GdL Sedimenti e GdL Danno ambientale. 

Tipo di attività o settore Dal 29/04/2020 a oggi Direzione Tecnico Scientifica Funzione di staff del Direttore Tecnico Scientifico 
Dal 04/10/2015 al 28/04/2020 Direzione Generale Funzione Governance e Politiche Strategiche 
 

Date 01/12/2010 – 03/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico professionale – ingegnere per l’ambiente e il territorio, categoria D 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, bonifica e certificazione dati sui rifiuti; gestione banche dati catasto impianti di 
trattamento rifiuti; supporto tecnico alla pianificazione regionale e provinciale di settore; supporto alle 
attività dei Gruppi di Lavoro sui rifiuti nell’ambito del Programma triennale del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale SNPA 2014-2016 

Tipo di attività o settore SOC Settore Tecnico Scientifico - Sezione regionale del Catasto dei rifiuti 

Date 16/03/2006 – 30/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente tecnico, categoria C 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, bonifica e certificazione dati sui rifiuti; gestione banche dati catasto impianti di 
trattamento rifiuti; supporto tecnico alla pianificazione regionale e provinciale di settore 

Tipo di attività o settore Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti - Sezione regionale del Catasto 
dei rifiuti 

Date 15/03/2005 -15/03/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo, categoria C 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, bonifica e certificazione dati sui rifiuti; gestione banche dati catasto impianti di 
trattamento rifiuti; supporto tecnico alla pianificazione regionale e provinciale di settore 
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Tipo di attività o settore Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti - Sezione regionale del Catasto 
dei rifiuti 

 

Contratti di collaborazione coordinata e Continuativa a progetto presso Pubbliche Amministrazioni 

Date 10/01/2003 – 14/03/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia 
Piazza Collalto, 15 - 33057 Palmanova (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico 

Principali attività e responsabilità Raccolta, bonifica e certificazione dati sui rifiuti; gestione banche dati catasto impianti di trattamento 
rifiuti; supporto tecnico alla pianificazione regionale e provinciale di settore 

Tipo di attività o settore Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti - Sezione regionale del Catasto 
dei rifiuti 

 

Tirocini formativi e di orientamento presso Pubbliche Amministrazioni 

Date 01/10/2002 – 09/01/2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia 
Piazza Collalto, 15 - 33057 Palmanova (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti frequenza volontaria 

Principali attività e responsabilità Raccolta, bonifica e certificazione dati sui rifiuti; gestione banche dati catasto impianti di trattamento 
rifiuti; supporto tecnico alla pianificazione regionale e provinciale di settore 

Tipo di attività o settore Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti - Sezione regionale del Catasto 
dei rifiuti 

Date 02/05/2002 – 30/09/2002 

Lavoro o posizione ricoperti tirocinio formativo nell’ambito del piano di studi relativo al Diploma Universitario in Ingegneria 
dell’Ambiente e delle Risorse 

Principali attività e responsabilità Raccolta, bonifica e certificazione dati sui rifiuti; gestione banche dati catasto impianti di trattamento 
rifiuti 

Tipo di attività o settore Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti - Sezione regionale del Catasto 
dei rifiuti 

 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale presso studi privati 

Date  Da gennaio 1996 a dicembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura “Moretti e associati” Via del Marinaio, 2 – 33053 Latisana (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti tirocinio formativo  

Principali attività e responsabilità supporto tecnico alle attività di progettazione edilizia ed urbanistica svolte dallo studio 

Tipo di attività o settore Progettazione edilizia ed urbanistica. 

Date  Settembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura “Architetti Cigalotto e Santoro Associati” Via Molin Nascosto, 6 UDINE 

Lavoro o posizione ricoperti tirocinio formativo  

Principali attività e responsabilità supporto tecnico nella redazione di un progetto per un concorso di idee per la riqualificazione della 
S.S. 355 Lignano – Latisana 

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica.  
 

Membro di commissioni tecniche 

Date Da marzo 2019 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione FVG 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione Regionale Amianto artt. 4-5 L.R. 22/2001 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico come rappresentante di ARPA FVG per lo svolgimento delle funzioni della 
Commissione (art. 4 della L.R. 22/2001). Nominata con DPReg. n. 61/2019. 
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Tipo di attività o settore Settore ambiente e salute 

Date Dal 2004 al 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rivignano Piazza IV Novembre, 34 - 33050 Rivignano (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione edilizia comunale 

Principali attività e responsabilità Pareri tecnici su concessioni edilizie 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – edilizia pubblica e privata 
 

Attività di docenza 

Date  28/04/2011 e 02/05/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ce.F.A.P. – Vicolo Resia 3 Codroipo (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza – prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità incarico di docenza nel corso “La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)” quale esperto di valutazione dei fattori di impatto sulle componenti 
ambientali, in particolare il fattore rifiuti 

Tipo di attività o settore formazione professionale del settore agricolo 

Date  Da gennaio a marzo 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S. “F. Solari” Tolmezzo (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza – prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità incarico di docenza nel corso di Maturità integrata per “Tecnico dell’ambiente e della sicurezza” 
quale esperto di “Principi fondamentali per il trattamento dei rifiuti” 

Tipo di attività o settore Istituto scolastico superiore 

Date  Da marzo ad aprile 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S. “F. Solari” Tolmezzo (UD) 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza – prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità incarico di docenza nel corso di Maturità integrata per “Tecnico dell’ambiente e della sicurezza” 
quale esperto di “Principi fondamentali per il trattamento dei rifiuti” 

Date  14/07/2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Udine – Facoltà di Ingegneria 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatrice alla discussione della tesi di laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 
“Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura” presso la Facoltà di Ingegneria di Udine – laureando 
Jody Bortoluzzi. 
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Conoscenza delle lingue 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Date maggio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata PET PRELIMINARY ENGLISH TEST Level 2  

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

University of Cambridge – Local Examinations Syndicate – Place of Entry Udine 

  

Capacità, competenze personali e altre informazioni 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro, anche multidisciplinari. 
Buona conoscenza dei processi gestionali di ARPA FVG e del SNPA legati alla governance. 
Buone capacità organizzative e comunicative. 
Buona esperienza nell’organizzazione di eventi (convegni e corsi formativi). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Molto buona conoscenza del sistema operativo Windows, di Microsoft Office e delle principali 
applicazioni (Word, Excel, Power Point, Access)  
Discreta conoscenza dei software QGis, AutoCAD 

  

Patente Cat. B 
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Corsi di Formazione, Seminari e Convegni seguiti 
  

 
 
14 dicembre 2021 
Corso di formazione "Prevenzione del danno ambientale e gestione delle emergenze ambientali" modalità 
webinar organizzato da ISPRA per SNPA. 
 
26 novembre 2021 
Docente all’evento formativo “La valutazione del danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06” organizzato da 
ARPA FVG nell’ambito della programmazione degli eventi formativi previsti dal Piano della formazione agenziale 
e tenuto on-line. 
 
3, 4, 9 e 10 novembre 2021 
Corso di formazione “Criteri per l'accertamento del danno ambientale: nuovi indirizzi del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale" organizzato da ISPRA e svolto in modalità webinar. 
 
19 ottobre 2021 
Relatore al Webinar “La valutazione del danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06” organizzato nell’ambito 
della Scuola per l’Ambiente 2021 di ARPA FVG. 
 
12 ottobre 2021 
Corso “Gestione dei conflitti e costruzione di relazioni sane all’interno dell’ambiente lavorativo” organizzato da 
ARPA FVG nell’ambito della formazione obbligatoria e tenutosi on-line. 
 
5 e 6 ottobre 2021 
Corso “La nuova normativa sui rifiuti. Il regime autorizzatorio e le attività di vigilanza e controllo” organizzato da 
AssoArpa e tenuto on-line. 
 
27 agosto 2021 
Corso “Valutazione del mercurio nelle matrici ambientali” organizzato da ARPA FVG nell’ambito della 
programmazione degli eventi formativi previsti dal Piano della formazione agenziale tenuto on-line dalla dott.ssa 
Anna Lutman e dott. Sergio Predonzani. 
 
10 giugno 2021 
Corso “Valutazione d’impatto ambientale: Norme Tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” 
organizzato da ARPA FVG nell’ambito della programmazione degli eventi formativi previsti dal Piano della 
formazione agenziale tenuto on-line dalla dott.ssa Francesca Delli Quadri. 
 
24 marzo 2021 
Corso "Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali” organizzato da ARPA FVG 
nell’ambito della formazione obbligatoria e tenuto on-line da Gruppo Maggioli Formazione. 
 
22 marzo 2021 
Corso "Emergenze ambientali aria - Incendi di origine antropica " organizzato da ARPA FVG nell’ambito della 
programmazione degli eventi formativi previsti dal Piano della formazione agenziale e tenuto on-line dal dott. 
Enrico Ballaben. 
 
4 dicembre 2020 
Corso "Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021" organizzato da ARPA FVG nell’ambito della 
formazione obbligatoria in tema di anticorruzione e trasparenza - anno 2020 e tenuto on-line da Gruppo Maggioli 
Formazione. 
 
19 novembre 2020 
Corso “Le procedure di contestazione dell’illecito ambientale” organizzato da AssoArpa e tenuto on-line, docente: 
dott. Davide Corbella. 
 
8 ottobre 2020 
Corso "Salute e sicurezza e lavoro agile - soluzioni per gestire lo stress psicologico" organizzato da ARPA FVG e 
tenuto on-line da Synergica s.r.l. 
 
4 giugno 2020 
Corso "Rischio ergonomico della postazione di lavoro e della strumentazione utilizzata: focus sulle modalità di 
smart working" organizzato da ARPA FVG e tenuto on-line da Synergica s.r.l. 
 
21 febbraio 2020 
Corso di formazione on-line obbligatorio interno di ARPA FVG “GDPR e D.Lgs. 101/2018””; organizzato da ARPA 
FVG su piattaforna on-line Formazionepa.online (corso realizzato da Dasein Consulenza Ricerca Formazione). 
 
20 dicembre 2019 
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Corso di formazione on-line obbligatorio interno di ARPA FVG “L’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale 
Anticorruzione di ANAC”; organizzato da ARPA FVG su piattaforna on-line Formazionepa.online (corso realizzato 
da Dasein Consulenza Ricerca Formazione). 
 
26 e 27 novembre 2019 
Corso di formazione ambientale “La valutazione del danno ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06”; organizzato da 
SNPA e tenutosi a Roma presso la sede di ISPRA. 
 
23-24 e 25 ottobre 2019 
Corso “Immagini satellitari, uso del suolo ed utilizzo avanzato di QGIS”; organizzato da ARPA FVG e tenutosi a 
Palmanova/Jalmicco e realizzato da Faunalia 
 
28 maggio 2019 
Evento formativo “Formazione specifica sui rischi connessi allo svolgimento delle attività sul territorio (parte 
teorica)”; organizzato da ARPA FVG e tenutosi presso la sede di ARPA FVG a Palmanova. 
 
Marzo- 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 dell’ARPA”; organizzato da ARPA FVG e 
tenutosi a Palmanova dal 22 marzo 2019 al 7 giugno 2019. 
 
19 novembre 2018  
Corso “La nuova normativa sul Whistleblowing”; organizzata e realizzata dalla direzione amministrativa di ARPA 
FVG e tenutosi presso la sede ARPA FVG a Palmanova. 
 
16 novembre 2018  
Corso “REACH Ambiente e salute – Il contributo del Regolamento Reach alla protezione e tutela dell’ambiente e 
della salute umana”; organizzato dall’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina e tenutosi a Udine presso il Palazzo della 
Regione. 
 
2 e 23 ottobre 2018  
Corso di formazione on-line obbligatorio interno di ARPA FVG suddiviso in 2 sessioni: “PTPCT 2018-2020: le 
misure generali di contrasto alla corruzione”; “Privacy”; organizzato da ARPA FVG su piattaforna on-line 
Formazionepa.online (corso realizzato da Dasein Consulenza Ricerca Formazione). 
 
17 settembre 2018  
Seminario ISPRA – SNPA su Edilizia sostenibile tenutosi a Roma presso la sede di ISPRA 
 
29 maggio 2018 (6,5 ore) 
Evento formativo di ARPA FVG “La nuova stagione contrattuale 2016-2018 a partire dalla Riforma Madia” 
tenutosi presso la sede di ARPA FVG a Palmanova. 
 
27 e 28 novembre 2017  
Autumn School di AssoArpa - Verso una risposta di sistema delle Agenzie “Emergenze antropiche, naturali e crisi 
ambientali”, svoltosi a Milano presso la sede della Regione Lombardia. 
 
7 dicembre 2017  
Convegno “Il sistema idrico integrato Water Safety Plan – La cooperazione tra gestori” svoltosi presso la sede del 
CAFC a Udine. 
 
7 e 8 novembre 2017  
Convegno “Ambiente e salute: un impegno comune per ridurre gli impatti sulla salute delle esposizioni ambientali” 
organizzato da EpiAmbNet rete italiana epidemiologia ambientale, svoltosi a Bologna presso la sede della 
Regione Emilia Romagna. 
 
27, 28 e 29 settembre 2017  
Laboratorio di progettazione strategica e organizzativa - Summer School residenziale di AssoArpa per l’alta 
dirigenza del SNPA “Riflessioni sullo stato di attuazione della riforma delle ARPA nell’ambito del SNPA”, svoltosi 
a Cagliari presso la Fondazione di Sardegna. 
 
23 e 25 Agosto, 13 e 21 settembre 2017  
Corso di formazione on-line obbligatorio interno di ARPA FVG suddiviso in 4 sessioni: “Etica e legalità: la 
prevenzione della corruzione”; “Etica e legalità: il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; “Piano 
anticorruzione 2017 – Aggiornamento formativo obbligatorio”;  “Le principali novità in materia di trasparenza”; 
organizzato da ARPA FVG su piattaforna on-line Formazionepa.online (corso realizzato da Dasein Consulenza 
Ricerca Formazione). 
 
30-31 marzo 2017 (10,5 ore) 
Corso della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali “Il galateo istituzionale: seminario 
specialistico sulle forme protocollari” tenutosi a Roma presso la sede del CEIDA. 
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11 aprile 2017 (6 ore) 
Convegno organizzato dalla Regione FVG “Verso la spesa pubblica sostenibile” tenutosi a Gorizia. 
 
27 gennaio 2017 (6 ore) 
Evento formativo di AssoArpa “Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)” tenutosi a Trieste. 
 
17 novembre 2016 (4 ore) 
Seminario specialistico interno di ARPA FVG “Nuovo codice dei contratti e Green Public Procurement” tenutosi 
presso la sede centrale di Palmanova. 
 
19, 20 e 21 ottobre 2016  
Convegno nazionale AIRP di radioprotezione “Emergenze ed incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari e 
industriali” tenutosi presso il Molo IV di Trieste. 
 
18 ottobre 2016 (4 ore) 
Convegno di ARPA FVG “La gestione dell’emergenza radiologica a Trieste ed in Friuli Venezia Giulia” tenutosi 
presso la sede regionale di Trieste in Piazza Unità. 
 
13 settembre 2016 (4 ore) 
Convegno “Il sistema di prevenzione degli illeciti ambientali” svoltosi presso la Fiera Remtech 2016 a Ferrara. 
 
 
8 giugno 2016 (4 ore) 
Workshop rientrante nel Piano di formazione 2016-2018 di ARPA FVG – Percorso di accompagnamento al ruolo 
manageriale - “La gestione delle emergenze: il caso della Costa Concordia” tenutosi presso la sede della 
Protezione Civile di Palmanova. 
 
17 novembre 2015 (4 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Formazione per il personale operante in aree a rischio di corruzione” 
tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
26 maggio 2015 (4 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: introduzione” 
tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
3 aprile 2015 (4 ore) 
Incontro formativo MUD 2015 presso la Camera di Commercio di Trieste. 
 
20 marzo 2015 (4 ore) 
Workshop “La corretta gestione degli Pneumatici fuori uso in Italia” tenutosi presso la Sala Consiliare della 
Provincia di Udine 
  
17 marzo 2015 (6 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR – aggiornamento 
2015) ed il sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D.M. 52/2011 e s.m.i)” tenutosi presso la 
sede centrale di Palmanova. 
 
18 dicembre 2014 (7 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Adempimenti relativi all’illecito ambientale nelle attività sul territorio” 
tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
10 dicembre 2014 (4 ore complessive) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Formazione e addestramento rischio incendio e gestione emergenze 
(art. 36, comma 1, lett. B, D.Lgs. 81/2008)” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
17 novembre 2014 (7 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Gestire l’organizzazione mediante processi” tenutosi presso la sede 
centrale di Palmanova. 
 
30 ottobre 2014 (8 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Principi generali e casistica VIA” tenutosi presso la sede centrale di 
Palmanova. 
 
15 aprile 2014 (3 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “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 alla stessa” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
27 febbraio 2014 (3 ore) 
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corso di formazione interno di ARPA FVG “Il sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (D.M. 
52/2011 e s.m.i.)” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova 
 
18 febbraio 2014 (6 ore) 
Corso di formazione “Business Objects Web: intelligence intermedio – DM Sistema Informativo Rifiuti” 
organizzato da INSIEL presso la sede di Udine. 
 
28 e 29 novembre 2013 (14 ore) 
Corso di aggiornamento e formazione interno di ARPA FVG “Sistema QGis per la georeferenziazione delle 
informazioni” tenutosi presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova. 
 
18 e 25 novembre 2013 (8 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “I sistemi di gestione: la condivisione di un Sistema di Gestione della 
Qualità in ARPA FVG” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
17 ottobre 2013 (6 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni ionizzanti in pronta 
disponibilità” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
5 giugno, 10 luglioe 25 settembre 2013 (21 ore) 
Corso interno di ARPA FVG “Comunicazione e gestione dei conflitti” tenutosi presso la sede regionale della 
Protezione Civile di Palmanova. 
 
14 e 15 maggio 2013 (10 ore) 
Corso di aggiornamento e formazione interno di ARPA FVG “Excel 2010 avanzato” tenutosi presso la sede 
regionale della Protezione Civile di Palmanova. 
 
25 gennaio 2013 (2 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Formazione e informazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
12 dicembre 2012 (4 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Formazione e informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. secondo gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – Modulo generale” tenutosi 
presso la sede centrale di Palmanova. 

 
14 ottobre 2012 (1,5 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Rischio alcol correlato” tenutosi presso la sede centrale di 
Palmanova. 
 
19 settembre 2012 (2 ore) 
Workshop “Gestire l’emergenza ambientale” svoltosi presso la Fiera Ecomondo 2012 a Rimini. 
 
31 ottobre 2012  
Seminario “La gestione dei materiali da scavo alla luce del D.M. 161 del 10 agosto 2012” tenutosi presso la sala 
consiliare della Provincia di Pordenone. 
 
25 ottobre 2012 (7 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “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” 
tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
19 settembre 2012 (2 ore) 
Workshop “Problemi e prospettive del riciclaggio dei rifiuti da C&D in Italia” svoltosi presso la Fiera Remtech 2012 
a Ferrara. 
 
14 ottobre 2011 (3 ore) 
Corso di formazione interno di ARPA FVG “Formazione all’uso dei DPI di III categoria per le vie respiratorie” 
tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
15, 23 e 30 settembre 2011 (13 ore) 
Corso “Gestione, upgrading e ottimizzazione di impianti di depurazione di acque reflue urbane” tenutosi presso 
l’auditorium regionale di Pordenone, organizzato dalla Provincia di Pordenone. 
 
24 maggio 2011 (6 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “Informazione e formazione del personale ARPA FVG in merito ai 
contenuti del contratto integrativo aziendale” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
11 marzo 2011 (6 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “Le nuove regole per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica. D.M. 
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27/09/2010: aspetti tecnico analitici” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
8 – 11 novembre 2010 
Simposio “3th International Symposium on energy from biomass and waste” svoltosi presso la Fondazione Cini di 
Venezia. 
 
6 luglio 2010 (1 ora) 
Corso interno di ARPA FVG “Informazione e formazione antincendio” tenutosi presso la sede centrale di 
Palmanova. 
 
28 aprile 2010 (6 ore) 
corso di formazione interna di ARPA FVG “La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo 
tecnico ambientale tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
7 aprile 2010 (4 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo 
tecnico amministrativo” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
22 febbraio 2010 (4 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo 
introduttivo” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
 
14 maggio 2009 (2 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “Il D.Lgs. 81/2008 - Linee e contenuti generali” tenutosi presso la sede 
centrale di Palmanova. 
 
27 aprile 2009 (2 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG “Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente 
pericolosi: vipere” tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
31 marzo 2009  
Seminario “Spedizioni Transfronteliere di Rifiuti Regolamento CE 1013/2006” presso la Sala Conferenze dei 
Musei Provinciali di Palazzo Attems – Petzenstein.  
 
29 marzo 2009 (4 ore) 
Seminario MUD 2010 e SISTRI presso la Camera di Commercio di Pordenone. 
 
Da giugno a dicembre 2008  (20 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG su “Diritto pubblico dell’Ambiente”, tenutosi presso la sede centrale di 
Palmanova. 
 
25 novembre 2008 (3 ore) 
Seminario “La raccolta degli imballaggi in plastica e cartone Prospettive ed opportunità per Comuni ed imprese” 
svoltosi a Pordenone presso la sala del consiglio provinciale. 
 
22 novembre 2008 (5 ore) 
Convegno “Verso il nuovo Piano dei rifiuti solidi urbani – idee, indirizzi, progettualità” svoltosi a Udine presso la 
sede della Regione FVG. 
 
6 novembre 2008 (5 ore) 
Forum RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche svoltosi a Rimini presso la Fiera 
ECOMONDO. 
 
17 ottobre 2008 (3 ore) 
Workshop “Servizi e Tecnologie innovative per l’AMBIENTE: una nuova realtà in Friuli Venezia Giulia” svoltosi 
presso il Castello di Udine, organizzato da Dermap Srl. 
 
1 ottobre 2008 (5 ore) 
Evento di lancio del Programma di iniziativa comunitaria (P.I.C.) Interreg Italia-Slovenia” svoltosi presso 
l’Università di Gorizia. 
 
2 settembre 2008 (4 ore) 
Convegno “Rifiuti, quale futuro per il Friuli Venezia Giulia?” svoltosi a Udine. 
 
11 luglio 2008 (3 ore) 
Presentazione del Programma attuativo del Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio della Provincia di Udine, svoltosi presso la Sala del Consiglio provinciale. 
 
13 giugno 2008 (3 ore) 
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Convegno “La classificazione dei rifiuti” svoltosi presso l’Università di Trieste. 
 
29 maggio 2008 (3 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG su “Aggiornamento e informazione: attività di sensibilizzazione sulla 
sicurezza dei sistemi informatici”, tenutosi presso la sede centrale di Palmanova. 
 
15 maggio 2008 (3 ore) 
Presentazione del Programma Provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della 
Provincia di Pordenone, svoltosi presso la Sala del Consiglio provinciale. 
 
9, 10 e 11 aprile 2008 (20 ore) 
Corso “Stato attuale e indirizzi tecnologici e gestionali nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani” svoltosi presso il 
CISM di Udine. 
 
1 aprile 2008 (4 ore) 
Seminario MUD 2008 presso la Camera di Commercio di Pordenone. 
 
10 gennaio 2008 (3 ore) 
Seminario “Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): soggetti iscrivibili e modalità di funzionamento” svoltosi presso 
la Fiera di Pordenone. 
 
 
17 e 20 dicembre 2007 (8 ore) 
Corso di formazione interna di ARPA FVG su “Controlli ambientali e reato penale ” tenutosi presso la sede 
centrale di Palmanova. 
 
11 dicembre 2007 (3 ore) 
Convegno “Il trasporto dei rifiuti in Italia ed all’estero: il punto della situazione” svoltosi presso la CCIAA a Udine. 
 
5 ottobre 2007 (5 ore) 
Seminario su “Valutazione Ambientale Strategica”  svoltosi a Pordenone presso la Sala del Consiglio provinciale. 
 
20 luglio 2007 (4 ore) 
Convegno su “Da rifiuto a risorsa. Biogas e fonti energetiche rinnovabili” svoltosi presso il Dipartimento 
Provinciale ARPA FVG di Pordenone. 
 
9 e 10 luglio 2007 (6 ore) 
Convegno su “Termovalorizzazione di Biomasse e Rifiuti” svoltosi presso il Politecnico di Milano. 
 
12 giugno 2007 (4 ore) 
Convegno sugli impianti di produzione di biogas svoltosi a Pordenone presso la Sala del Consiglio provinciale. 
 
28 marzo 2007 (4 ore) 
Seminario MUD 2008 presso la Camera di Commercio di Pordenone. 
 
Giugno e luglio 2006 (30 ore) 
Corso di formazione interna “Introduzione alle basi di dati: utilizzo di Microsoft Access”  organizzato da ARPA 
FVG e tenutosi a Palmanova. 
 
16 maggio 2006 (4 ore) 
Presentazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti speciali svoltosi a Pordenone presso la Sala del 
Consiglio provinciale. 
 
16 febbraio 2006 (5 ore) 
Biennale Internazionale della Comunicazione Ambientale a Venezia. 
 
27 maggio 2005 (4 ore) 
Convegno sui rifiuti transfrontalieri svoltosi a Udine presso la sede IAL. 
 
1 settembre 2004 (3 ore) 
Corso di Aggiornamento “Il manager pubblico. La gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente” organizzato dal Dipartimento di Economia, Società e Territorio dell’Università degli Studi di Udine 
e dall’ARPA FVG. 
 
11 novembre 2004 (3 ore) 
Convegno “Ambiente: sfruttamento, tutela, opportunità” svoltosi presso l’Auditorium della Regione FVG a 
Pordenone. 
 
16 ottobre 2003 (5 ore) 
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Seminario di Studio su “Ricerche Avanzate per la gestione sostenibile dei rifiuti” svoltosi presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. 
 
4 dicembre 2002 (4 ore) 
Convegno “Il catasto dei rifiuti: compiti e funzioni all’interno dello scenario ambientale locale” svoltosi presso la 
sala del consiglio della provincia di Gorizia. 
 
27 e 28 novembre 2002 (6 ore) 
Corso Scuola permanente sui suoli e siti inquinati, svoltosi a Cervignano del Friuli, organizzato da ARPA FVG. 

 
21 e 22 novembre 2002 (8 ore) 
International Symposium “Sustainable management of solid organic waste” tenutosi presso l’Aula Magna di 
Piazzale Kolbe a Udine. 
 
28 e 29 giugno 2002 (8 ore) 
Convengo nazionale INU – “Sistemi informativi territoriali: dalle banche dati a strumento di governo del territorio” 
tenutosi presso il centro congressi Stazione Marittima di Trieste. 
 
25 ottobre 1999 – 16 dicembre 1999 (60 ore) 
Corso “Disegnare con il CAD”  presso la sede ENAIP di Pasian di Prato (UD). 
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La sottoscritta Elena Moretti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo 

DPR, 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. 

 

Tricesimo, 29 dicembre 2021 

 

          f.to Elena Moretti 


