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INFORMAZIONI PERSONALI Glauco Spanghero 
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) 

Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova 

04321918082     3400681552 

glauco.spanghero@arpa.fvg.it  

www.arpa.fvg.it 

Sesso M | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Dirigente ambientale di ruolo 
Responsabile di Struttura Organizzativa Semplice (SOS) Dipartimento di Gorizia 

dal 01/02/2017 - attuale 
 
 
 

Competenze 

Dirigente Responsabile della Struttura Organizzativa Semplice "Dipartimento di Gorizia" 

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

Nomina con Decreto DG n. 23 dd. 31/01/2017 

▪ Funzioni di primo accesso ai servizi dell’Agenzia per cittadini, imprese e Pubbliche ed Amministrazioni 

▪ AIA, AUA, AUE, VIA, VAS 

▪ Controlli discariche e altri sistemi gestione rifiuti 

▪ Controlli uso fanghi, compost e ammendanti in agricoltura 

▪ Attività di caratterizzazione e monitoraggio in materia di sedimenti marini e lagunari nonché dei terreni 

litoranei 

▪ Gestione delle tematiche dei distributori carburanti e dei serbatoi interrati non connesse con i siti 

inquinati 

▪ Audit ambientali 

▪ Ispezioni ambientali e di Polizia giudiziaria 

▪ Amianto 

▪ Controllo ambientale 

▪ Gestione interna di pratiche del personale, amministrative e contabili 

▪ Responsabilità dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Attività o settore: Servizi per l'ambiente 

da 01/07/2015 - attuale 
 
 

 

Competenze 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008) 

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

Nomina con prot. 21325 dd. 29/06/2015 e ss.mm.ii. 

▪ Fornitura del supporto tecnico-operativo e gestionale alle attività in capo al Datore di Lavoro in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro del personale dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

▪ Valutazioni di rischio negli ambienti di lavoro 

▪ Formazione e informazione 

▪ Sicurezza impiantistica 

▪ Gestione dei conflitti 

▪ Aspetti giuridici e legali 

▪ Antinfortunistica 

▪ Gestione ed aggiornamento periodico della mappatura dei manufatti contenenti amianto 

Attività o settore: Sicurezza nei luoghi di lavoro; Formazione; Informazione 
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da 01/01/2001 - attuale 
 
 
 

 

 

Competenze 

Componente titolare del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in materia di Rischio di 
Incidente Rilevante (D.Lgs. 105/2015) 

Ministero dell'Interno - CNVVF Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Nomina con Decreto Comitato Tecnico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (art. 10 commi 1 e 4 del D.Lgs. 

105/2015) prot. 0008491 dd. 09/10/2015 

▪ Analisi di rischio industriale 

▪ Istruttorie tecniche dei Rapporti di Sicurezza 

▪ Ispezioni sul SGS in materia di rischio di incidente rilevante 

▪ Collaudi antincendio, Sicurezza impiantistica 

▪ Modellistica di scenari incidentali, analisi di effetti 

▪ Tecniche predittive di sicurezza industriale (HazOP, FaultTree) 

▪ Pianificazione di emergenza esterna 

▪ Rapporti con le prefetture 

▪ Aspetti giuridici e legali 

 

Attività o settore: Rischio industriale ed impiantistico; Pianificazione territoriale ed urbanistica; 

Pianificazione di Emergenza 

da 03/2014 - attuale 

 
Componente della Commissione regionale per l'amianto prevista dall'art. 12 della L.R. 
05/12/2013 n. 21 a modifica dell'art. 5 della L.R. 12/09/2001 n. 22. 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Delibera di Giunta Regionale n. 475 dd. 14/03/2014 

Competenze ▪ Aggiornamento dei registri di cui all’articolo 3 della LR 22/2001, iscrivendo i soggetti che ne abbiano 

fatto istanza; 

▪ Espressione di parere sui progetti di ricerca di cui all’articolo 8, comma 1 della LR 22/2001; 

▪ Proposta di attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di 

rischio e di patologie correlate all’amianto; 

▪ Proposta di iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all’asbesto; 

▪ Proposta di interventi di recupero ambientale; 

▪ Proposta di iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale. 
 

Attività o settore: Amianto; Sociale 

da 05/1994 - attuale Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco 

 BCC di Turriaco (ABI 08903-CAB 64670) - Via Roma, 1 - 34070 Turriaco (GO) 

Elezione in Assemblrea ordinaria dei Soci del 05/1994 (e successive riconferme a cadenza triennale) 

Competenze ▪ Strategia di impresa in ambito creditizio 

▪ Analisi di bilancio societario in ambito creditizio 

▪ Erogazione del credito 

▪ Finanza 

 

 Attività o settore: Bancario; Finanza 

dal 2017 - attuale 
 
 

 

Competenze 

Professore a contratto in Sicurezza e Protezione ambientale (ICAR/03) 

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area medica - CdL Tecniche della Prevenzione 

Incarico annuale con Decreto rettoriale 

▪ Valutazione del rischio sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

▪ Analisi di rischio di impianti industriali 

▪ Legge "Seveso" sugli stabilimentia rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

▪ Eventi incidentali e scenari incidentali 

▪ Modelli di calcolo degli scenari incidentali 

▪ Compatibilità territoriale ed urbanistica degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

▪ Analisi di rischio ecotossico 

▪ Sistemi di gestione della sicurezza 

▪ Pianificazione di Emergenza Interna e Esterna 

Attività o settore: Docenza universitaria; Ricerca; Sicurezza;  Ambiente; Rischio industriale 

da 01/07/2015 - 31/01/2017 

 
 

 

 

Competenze 

Dirigente Responsabile della Struttura Organizzativa Semplice "Servizio di Prevenzione e 
Protezione (D.Lgs. 81/2008)" ed RSPP di ARPA FVG 

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

Nomina con  Delibera D.G. n. 117 dd. 30/09/2015 

▪ Fornitura del supporto tecnico-operativo e gestionale alle attività in capo al Datore di Lavoro in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro del personale dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

▪ Valutazioni di rischio negli ambienti di lavoro 

▪ Formazione e informazione 

▪ Sicurezza impiantistica 

▪ Gestione dei conflitti 

▪ Aspetti giuridici e legali 

▪ Antinfortunistica 

▪ Gestione ed aggiornamento periodico della mappatura dei manufatti contenenti amianto presenti nel 

parco immobiliare dell'Agenzia 

▪ Gestione interna di pratiche del personale, amministrative e contabili 

▪ Responsabilità dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Attività o settore: Sicurezza nei luoghi di lavoro 

da 2003 - 2013 
 
 

 

 

Competenze 

Professore a contratto in Informatica (INF/01) e Sistemi di elaborazione delle informazioni 
(ING-INF/05). 

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Medicina e Chirurgia - CdL Infermieristica ed Ostetricia 

Incarichi annuali con delibere Rettoriali 

▪ Progettazione di database relazionali 

▪ Fogli di calcolo 

▪ Visual Basic for Applications 

▪ Statistica descrittiva deduttiva 

▪ Gestione dei gruppi 

▪ Tecniche di triage 

Attività o settore: Informatica, sistemi di elaborazione delle informazioni, docenza universitaria 

2003 - 2004 Master universitario di I° livello in cartografia e sistemi informativi geografici 
QEQ 7

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria 

▪ Cartografia tecnica e numerica 

▪ Geodesia 

▪ GPS 

▪ GIS 

▪ DBMS 

▪ Geostatistica ambientale 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

1987 - 1991 Laurea vecchio ordinamento in Scienze Geologiche 
QEQ 7

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

▪ Geologia generale e applicata 

▪ Geofisica applicata 

▪ Idrogeologia 

▪ Geotecnica 

▪ Georadar 

1991 Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo 
QEQ 7

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

2009 Tecnico competente in acustica ambientale per il Friuli Venezia Giulia 

Decreto del Direttore del Servizio tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico dd. 

26/11/2009 n. ALP.10-2777-INAC-381 pubblicato sul BUR del Friuli Venezia Giulia n. 49 dd. 09/12/2009 

▪ Acustica ambientale 

2001 Auditor in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza per gli stabilimenti a 
Rischio di Incidente Rilevante 

Ministero dell'Interno - CNVVF di Padova 2001 

▪ Tecniche di audit 

▪ Sistemi di Gestione della Sicurezza 

▪ Analisi di rischio industriale 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B2 A1 A1 A2 

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

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza didattica e formativa in 

ambito professionale ed universitario (> 1300 ore di formazione frontale) 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Possiedo buone competenze organizzative e gestionali con riferimento a: 

▪ Leadership 

▪ Organizzazione 

▪ Gestione dei conflitti 

▪ Gestione dei gruppi di lavoro orientati al raggiungimento di obiettivi 

▪ Pianificazione strategica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

Turriaco, 12/2017 
 

 
f.to Glauco Spanghero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office Professional e dell'ambiente di sviluppo VBA, 

Microsoft Office 2010 Developer, AutoCAD e sviluppi 3D, Autodesk MAP 5, Visual Basic 6.0, ArcMAP 

9.2, QGIS, Object Oriented Analisys and Design with UML 

Patente di guida A Motocicli 

B Autoveicoli 

Nautica da diporto vela e motore < 12 mi 

Pubblicazioni 

 

 

 

Abilitazioni 

 

▪ Autore/Co-Autore di 13 pubblicazioni e/o presentazioni orali e/o poster scientifiche in materia di 

ambiente e sicurezza 

▪ Relatore/Correlatore di 15 Tesi di Laurea in materia Sanitaria e/o Ambientale 

 

▪ Esercizio della professione di Geologo (UniTS 1991) 

▪ Tecnico competente in acustica (26/11/2009 n. ALP.10-2777-INAC-381 pubblicato sul BUR del Friuli 

Venezia Giulia n. 49 dd. 09/12/2009) 

▪ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato 

Regioni 26/01/2006) per i macrosettori ATECO B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 

▪ Verificatore Ispettivo sui Sistemi di Gestione della Sicurezza nelle Aziende a rischio di incidente rilevante 

ex D.Lgs- 334/99 e s.m.i., conseguita presso il Comando provinciale VV.F. di Padova nel 2001 

▪ Controllore in materia di rischio amianto, conseguita nel 1997 presso l’I.R.Fo.P. di Gradisca d’Is. (GO) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


