
Pagina 1 - Curriculum Vitae di 
Roberto Fabbo 

  

 

 

 

 

ROBERTO FABBO  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
 
 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABBO, Roberto 

Indirizzo   

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   

Luogo e data di nascita   

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  01/01/2021 - oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso l’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT”, titolare di Incarico 
di Funzione “Sviluppo del Sistema Informativo”. 

 

 

• Periodo (da – a) 

  

 

2018 -2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle fasi di analisi, progetto ed implementazione del nuovo 
sistema informativo dell’Agenzia ((SInBaD, Sistema Integrato Basi Dati) e di 
diversi suoi applicativi. 

 
 

• Periodo (da – a)  18/11/2015 - 31/07/2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso la SOS. “Pareri e Supporto per Valutazioni ed Autorizzazioni 
Ambientali (già “Pareri e Supporto per le Autorizzazioni Ambientali”). 
Ispettore dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in impianti a Rischio di 
Incidente Rilevante 
Responsabile dell'Esecuzione del Contratto di consulenza informatica per lo 
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sviluppo del sistema informativo (decreto 14/2021 del DG di ARPA FVG). 

 
 

• Periodo (da – a)  01/08/2012-17/11/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE FVG, Direzione Regionale Protezione Civile, Ialmicco 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Regionale 

• Tipo di impiego  Comando 

• Principali mansioni e responsabilità  Comando presso la Protezione Civile della Regione per effetto della  L.R. 
17/2008, per la gestione dei sistemi di monitoraggio meteorologico ex-OSMER 
(inclusa l’acquisizione, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati sia rilevati da tali 
sistemi sia ottenuti da fonti esterne). Il suddetto comando (prot. ARPA 6925-P 
d.d.10/07/2012) è stato prorogato per due volte nel periodo indicato 

 
 

• Periodo (da – a)  2011-31/07/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, SOC OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. Gestione radar meteorologico di Fossalon (deliberazione D.G. n. 196 d.d. 
30/09/2011 

 
 

• Periodo (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova – ARPA EMR, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo upgrade radar meteorologico di S. Pietro Capofiume 

 
 

• Periodo (da – a)  2008 - 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, SOC OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. Gestione radar meteorologico di Fossalon (Decreto D.G. n. 108/2008) 
 

 
 

• Periodo (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, SOC OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura capitolato di gara aggiornamento radar meteorologico di Fossalon 
P.O. gestione radar meteorologico di Fossalon (decreti D.G. n. 111/2006, n. 
328/2007, n. 54/2008) 

 
 

• Periodo (da – a)  2006 - 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, SOC OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. gestione radar meteorologico di Fossalon (decreti D.G. n. 111/2006, n. 
328/2007, n. 54/2008) 
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• Periodo (da – a)  2003 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, SOC OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. gestione radar meteorologico di Fossalon (decreti D.G. n. 545/2003 e 
539/2005) 

 

   

 

• Periodo (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova – ARPA EMR, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo upgrade radar meteorologico di Gattatico (lettere ARPA prot. 
1157/2001/OM/AM/1.3 e 2212/2002/PG-VR/69) 

 
 

• Periodo (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’attività generale del radar di Fossalon e respponsabile 
gestione tecnica (lettera ARPA prot. 765/2002/OM/AM/3) 

 
 

• Periodo (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura capitolato di gara per il servizio di manutenzione del radar 
meteorologico di Fossalon 

 
 

• Periodo (da – a)  2001-2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG, SOC OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio radar dell’OSMER (decreto D.G. n. 465/2001) 

 
 

• Periodo (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ARPA FVG,SOC_OSMER, Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio sistemi osservativi dell’OSMER (decreto D.G. n. 
114/2001) 

 
 

• Periodo (da – a)  2000 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSA, Cervignano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’attività generale del radar di Fossalon e responsabile 
gestione tecnica  (lettera CSA prot. 79/00) 

 

• Periodo (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSA, Cervignano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo front-end radar meteorologico di Fossalon (lettera ERSA prot. 
16025/DA/anC d.d. 25/10/1999 

 
 

• Periodo (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSA, Cervignano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo sistema di coando, controllo e telecontrollo del radar meteorologico di 
S. Pietro Capofiume   

 
 

• Periodo (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSA, Cervignano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura capitolato di gara del software di elaborazione/mosaicatura/scambio 
dati nell’ ambito del progetto SINA-METEONET (lettera CSA prot. 663/99 d.d. 
07/05/1999) 

 
 

• Periodo (da – a)  Da agosto 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSA, Cervignano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo radar meteorologico di Fossalon (lettera CSA prot. 911/SM d.d. 
24/09/1996, lettera ERSA prot. 12117 d.d. 25/09/1996, lettera ERSA prot. 13500 
d.d. 22/10/1996) 

 
 

• Periodo (da – a)  1996 - 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSA, Cervignano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuvatore dott. E. Dietrich per le operazioni di installazione, messa a apunto 
e collaudo del sistema harware e software del radar meteorologico di Fossalon 
(lettera CSA prot. 609/FF/SM d.d. 08/05/1996) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  1983- 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica – Indirizzo Telecomunazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1977-1983   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS Alessandro Volta, Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico per le Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 56/60 

 

• Data 

  
26/03/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Il nuovo regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali 

 

 

• Data 

  

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DIRETTIVA SEVESO E MATURITA’ DEL 
SGS PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 
NELL’INDUSTRIA DI PROCESSO E RICADUTE SUGLI ASPETTI DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZA: 

 

 

• Data 

  
29/01/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 I Seminario «L'analisi LOPA ed il ruolo degli standard internazionali di riferimento 
per la mitigazione dei rischi di incidente rilevante» 

 

 

• Data 

  
07/02/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 II Seminario «I sistemi di sicurezza strumentati: dal rateo di guasto alla sicurezza 
funzionale dei sistemi tecnici critici» 

 

 

• Data 

  
12/02/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 III Seminario «Principi di gestione degli allarmi e di cybersecurity negli impianti 
a rischio di incidente rilevante» 

 

 

• Data 

  
29/12/2020 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 

 

 

• Data 

  
08/10/2020 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Salute e sicurezza nel lavoro agile: soluzioni per gestire lo stress psicologico 

 

 

• Data 

  
25/05/2020 
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• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Rischio ergonomico della postazione di lavoro e della strumentazione utilizzata: 
focus sulla modalità di smart working 

 

 

• Data 

  
07/01/2020 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 GDPR e D.Lgs.101/2018 

 

 

• Data 

  
29/01/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 I Seminario «L'analisi LOPA ed il ruolo degli standard internazionali di riferimento 
per la mitigazione dei rischi di incidente rilevante» 

 

 

• Data 

  
07/02/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 II Seminario «I sistemi di sicurezza strumentati: dal rateo di guasto alla sicurezza 
funzionale dei sistemi tecnici critici» 

 

 

• Data 

  
12/02/2021 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 III Seminario «Principi di gestione degli allarmi e di cybersecurity negli impianti 
a rischio di incidente rilevante» 

 

 

• Data 

  
29/12/2020 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 

 

 

• Data 

  
08/10/2020 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Salute e sicurezza nel lavoro agile: soluzioni per gestire lo stress psicologico 

 

 

• Data 

  
19/11/2018 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 La nuova normativa sul Whistleblowing  

 

• Data 

  
26/10/2018 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione 

 

• Data 

  
26/10/2018 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Privacy 

 

• Data 

  
feb-mag 2018 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Formazione in tematiche ambientali: la gestione dei rifiuti 

 

• Data 

  
30/01/2018 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Formazione specifica per il personale addetto alle attività al videoterminale 

 

• Data 

  
03/08/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Le principali novità in materia di trasparenza 

 

• Data 

  
02/08/2017 
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• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Piano anticorruzione 2017 – Aggiornamento formativo obbligatorio 

 

• Data 

  
23/06/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Depositi temporanei di rifiuti e la norma UNI EN 15259 “Requisiti delle sezioni e 
dei siti di misurazione dell’obbiettivo, del piano, e del rapporto di misurazione” 

 

• Data 

  
16/06/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 I regolamenti comunitari REACH e CLP e i principali aspetti applicativi 

 

• Data 

  
09/06/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Etica e legalità: la prevenzione della corruzione 

 

• Data 

  
25/05/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Addetto antincendio per attività a rischio incendio medio 

 

• Data 

  
24/05/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Introiduzione ai regolamenti REACH e CLP 

 

• Data 

  
23/05/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 

 

• Data 

  
2-4/05/2017 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione per ispettori SGS – III Edizione 

 

• Data 

  
18/12/2015 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 La nuova edizione della norma ISO 14001 

 

• Data 

  
18/12/2015 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 La nuova edizione della norma ISO 9001 

 

• Data 

  
3-5/11/2015 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Corso di meteorologia 

 

• Data 

  
18/03/2014 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Previsioni di limited area model in casi di severe weather 

 

• Data 

  
27-31/01/2014 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Valutatore di centro funzionale, settore idro 

 

• Data 

  
14-16/01/2013 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Training piattaforma geomedia 

 

• Data 

  
30/09/2011 
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• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio di incendio 
medio medio 

 

• Data 

  
19/10/2010 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Il nuovo sistema disciplpinare nella sanità pubblica 

 

• Data 

  
24/05/2010 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Informazione e formazione antincendio 

 

• Data 

  
17/08/2009 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 corso di istruzione retrofit apparato radar GPM-500C 

 

• Data 

  
14/05/2009 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Il D.Lgs. 81/2008 – Linee e contenuti generali 

 

• Data 

  
12/11/2008 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

• Data 

  
29/05/2008 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Aggiornamento e informazione attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei 
sistemi informatici 

 

• Data 

  
30/06/2005 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Primo soccorso 

 

• Data 

  
09/02/1998 

• Titolo corso di istruzione o 
formazione 

 Aspetti teorici e pratici della radarmeteorologia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 gestione dei radar meteorologici di Fossalon e del monte Lussari; 
gestione (acquisizione, elaborazione, presentazione, archiviazione e 
diffusione) dei dati dei radar di cui al punto precedente; acquisizione, 
elaborazione, presentazione, archiviazione e diffusione di dati 
meteorologici, anche di origine esterna, di varia natura; sviluppo di 
sistemi software (in linguaggio C) per la gestione del radar di Fossalon e 
per la distribuzione di prodotti meteorologici di varia natura; sviluppo di 
un sistema software per la completa automatizzazione ed il telecontrollo 
del radar di Fossalon; coordinamento delle operazioni di manutenzione e 
di aggiornamento di diversi sistemi tecnologici; acquisizione di 
competenze in materia di radarmeteorologia; sviluppo di servizi web 
(web services) REST in linguaggio php; progettazione ed utilizzo di 
database SQL Microsoft; Sviluppo di interfacce web per software 
applicativi in ambiente con utilizzo del linguaggio Javascript; 

 
 
 

PATENTI  Patente B 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  PUBBLICAZIONI  

 
“Operational techniques for clutter suppression and rainfall rate estimation 
based on multiparametric radar measurements”. ERAD 2000 (Bologna, 
settembre 2000) 
“Multisensor analisys of Friuli Flood Event (5-7  October 1998)”. MICRORAD99 
(Firenze, 15-18 marzo 1999) 
“Cloud observations b the C-cand polarimetric Doppler radar of Fossalon di 
Grado – Gorizia, Italy. First considerations”. RADME98 (Roma, 9-10 giugno 
1998) 
 
 
CONVEGNI (IN QUALITÀ DI DOCENTE/RELATORE)  

 
RadMet 2015 – Convegno Nazionale di Radarmeteorologia, Roma,luglio 2015 
Final Workshop WP6 del progetto FORALPS, luglio 2007 
METEORISK radar school, Locarno (CH) 24-25 maggio 2004 
II scuola radar nazionale CIMA – Gattatico (RE) ottobre 2002 
II convegno regionale di meteorologia – Cervignano del Friuli, ottobre 2002 
 

 

 

 

 

ALLEGATI   
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Palmanova, 31/12/2021 
 

 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. 
 
 
F.to Roberto Fabbo 
 

 


