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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/05/2020–14/05/2021

Dirigente amministrativo
ARPA FVG, Palmanova (UD) (Italia)
Incarico professionale di alta specializzazione "Programmazione e controllo"
gestione del processo di programmazione e controllo, organizzazione del CdD, definizione e
aggiornamento del catalogo dei servizi, gestione del ciclo della performance, gestione della struttura
tecnica permanente, gestione del SMVP, analisi dati e monitoraggio, reporting di programmazione,
supporto al processo di sviluppo organizzativo e gestionale, controllo di gestione, rendicontazione di
commesse e progetti.

12/03/2020–03/04/2020

AA 2019-2020 - Incarico di tirocinio per attività didattica su "Certificazioni e sistemi
di gestione" nell'ambito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro InterAteneo
Università degli Studi di Udine e di Trieste, Udine (Italia)
El. di economia aziendale, gestione per processi, sistemi di gestione per la qualità e cenni sui sistemi
di gestione ambientale. Dal 12/03/2020 al 03/04/2020 12 ore in aula

22/06/2017–alla data attuale

Componente della Struttura Tecnica Permanente di ARPA FVG
ARPA FVG, Palmanova (Italia)

16/03/2016–14/05/2020

Posizione Organizzativa "Programmazione e controllo"
ARPA FVG, Palmanova (Italia)
responsabilità tecnico professionali: definizione, aggiornamento e misurazione degli indicatori di
produzione e del catalogo delle prestazioni, definizione e misurazione del ciclo della performance,
monitoraggio e verifica degli obiettivi e dei programmi agenziali, controllo di gestione;
responsabilità organizzativo-gestionali: coordinamento della Struttura Tecnica Permanente,
coordinamento delle attività delle strutture in relazione ai piani operativi aziendali, gestione del sistema
degli obiettivi di dirigenti e strutture, attività di reporting sui sistemi di gestione, definizione di proposte
in tema di sviluppo organizzativo e gestionale, promozione delle attività per il raggiungimento degli
obiettivi individuali e di gruppo nell'ottica del miglioramento continuo. Gestione del personale
assegnato alle linee di attività.
Gestione progetti, in particolare: LIFE PREPAIR, INTERREG GREVISLIN, INTERREG PEPSEA,
INTERREG SUONDSCAPE, PROGETTI CEM con MATTM e RAFVG, MARINE STRATEGY con
MATTM e ARPAE, CONVENZIONE con COMMISSARIO III corsia autostrada A4, progetto
SMURBS, Progetto COPERNICUS ASI-ISPRA.
Partecipazione ai gruppi di lavoro dei TIC del SNPA (LEPTA, RAU, INDICATORI, BENCHMARKING)

22/08/2018–30/10/2019

21/5/20

AA 2018-2019 - Incarico di insegnamento su "Certificazioni e sistemi di gestione"
nell'ambito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei
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Luoghi di Lavoro InterAteneo
Università degli studi di Udine e Trieste, Trieste (Italia)
El. di economia aziendale, gestione per processi, sistemi di gestione per la qualità e cenni sui sistemi
di gestione ambientale
01/01/2015–31/12/2015

Staff al Direttore Generale di ARPA FVG
ARPA FVG, Palmanova (UD) (Italia)
Supporto al processo di riorganizzazione aziendale e alla predisposizione della programmazione
strategica ed operativa

01/03/2007–15/03/2016

Posizione Organizzativa "Catasto regionale Rifiuti"
ARPA FVG, Palmanova (Italia)
Funzioni e responsabilità: coordinamento, gestione e controllo delle attività di produzione dei dati
inerenti le tematiche relative alla gestione dei rifiuti con particolare riguardo al Catasto dei rifiuti,
organizzazione e gestione del personale interno coinvolto, attività di raccolta, elaborazione,
qualificazione e certificazione dei dati e di elaborazione, qualificazione e certificazione, raccolta
e gestione dei dati tematici nelle attività connesse con i progetti e le convenzioni stipulate con gli Enti,
realizzazione dei sistemi informativi territoriali impiegati nell'ambito della tematica “Rifiuti” e referente
ARPA FVG nell'ambito delle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni in relazione alle
tematiche proprie della gestione dei rifiuti, con particolare riguardo al Catasto Regionale.
Partecipazione ai gruppi di lavoro ARPA/APPA/ISPRA (CTN_RIF, CTN_RFM, Progetto_3CRIF,
GDL_BilanciAmbientali, GDL_Indicatori, GDL_60, GDL_RAU)
Per conto della Regione FVG sviluppo delle seguenti attività (2002-2011):
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Programma per
la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad
inventario e del Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi
soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti.
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Programma
regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Piano di gestione
dei rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani Pericolosi.
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Programma
provinciale di Udine attuativo del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario e del Programma provinciale di Udine
attuativo del piano regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi
inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto.
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Programma
attuativo del Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Programma
Provinciale di Udine attuativo del Piano Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica.
- Coordinamento e gestione del lavoro di predisposizione dell’elaborato tecnico del Programma
Provinciale di Udine attuativo del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi, nonché dei rifiuti urbani pericolosi.

23/12/2009–23/11/2011

Incarico professionale per la pianificazione delle strategie finalizzate alla riduzione
della produzione dei rifiuti sul territorio provinciale e all'incremento della raccolta
differenziata
Provincia di Udine, Udine (Italia)
Attività: Partecipazione agli incontri dell'Osservatorio provinciale dei rifiuti, supporto tecnico
all'Assessore sull'elaborazione di percorsi di coinvolgimento della popolazione nelle politiche di
riduzione dei rifiuti ed incremento della raccolta differenziata.

20/12/2004–14/05/2020

21/5/20

Collaboratore amministrativo professionale - cat. D
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ARPA FVG, Palmanova (Italia)
03/01/2000–19/12/2004

Assistente amministrativo - cat. C
ARPA FVG, Palmanova (Italia)

2009–2018

Attività didattica nell'ambito del corso di laurea “Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”
Università degli studi di Udine e Trieste, Udine (Italia)
A.A. 2009-2010 Tutor: Catasto dei rifiuti con specifico di approfondimento sul " recupero dei rifiuti in
procedura semplificata in Provincia di Gorizia e aspetti relativi all'informazione ambientale" – 125 ore
(3 mesi) dal 30/08/2010 al 22/11/2010
A.A. 2015-2016 Attività didattica integrativa e di tirocinio: Normativa e gestione dei rifiuti – 6 ore
A.A. 2016-2017 Attività didattica integrativa e di tirocinio: Gestione dei rifiuti – 7 ore - nelle seguenti
giornate: 17/10/2016 e 14/11/2016
A.A. 2017-2018 Tutor di II livello: Normativa e gestione dei rifiuti – 12 ore

2012–2015

Incarico di docenza per il corso "La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione
normativa, aspetti pratici e documentali"
Unione degli Industriali di Pordenone UNIS&F
Dal 2012 al 2015 ho svolto l'incarico di docente nelle seguenti giornate:
16/03/2012 (4 ore) e 12/11/2012 (4 ore)
15/03/2013 (4 ore) e 15/11/2013 (4 ore)
16/05/2014 (4 ore) e 05/12/2014 (4 ore)
22/05/2015 (4 ore) e 27/11/2015 (4 ore)
sui seguenti temi: classificazione dei rifiuti, processo di corretta attribuzione del codice CER,
realizzazione del deposito temporaneo dei rifiuti, gestione di apparecchi contenenti PCB, RAEE,
Accumulatori e Pneumatici, Disciplina delle terre e rocce da scavo

19/10/2012–19/10/2012

Docenza al corso di formazione "La recente normativa in tema di classificazione
rifiuti con l'attribuzione della classe di pericolo ecotossico H14
Ordine dei Chimici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine, Udine (Italia)

20/11/2009–20/11/2009

Relatore al convegno sull'amianto organizzato dal Comune di Fontanafredda
Comune di Fontanafredda

04/05/2009–30/10/2009

Tutor aziendale
Università degli Studi di Udine, Udine (Italia)
Progetto formativo e di Orientamento n. 69 del 17/06/2004: tirocinio per laureato di primo livello in
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura sui temi del monitoraggio ambientale e dell'analisi ed
elaborazione dei dati ambientali

29/03/1999–30/12/1999

Consulenza per attività da svolgersi nell’ambito del settore dell’educazione e
comunicazione ambientale
Ecoistituto FVG, Udine (Italia)
Attività: cura degli aspetti amministrativi e gestionali relativi alle attività di sensibilizzazione concordate
con gli Enti Locali, promozione di nuove attività di sensibilizzazione, stesura programmi di
sensibilizzazione, gestione incontri con presidi ed insegnanti, segreteria organizzativa, svolgimento di
attività didattiche nelle scuole medie superiori, cura dell'organizzazione di conferenze e rendiconto
attività

21/5/20
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01/01/1998–19/01/1999
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Consulenza per la Campagna di sensibilizzazione della popolazione sulle
tematiche ecologiche denominata "Staffetta Ecologica" a supporto della Provincia
di Udine
Time srl, Udine (Italia)
Attività: elaborazione dei dati sui rifiuti, predisposizione dei materiali informativi, gestione delle serate
informative ai cittadini e delle iniziative di educazione nelle scuole

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/11/2014–12/12/2014

Corso di 40 ore con ottenimento della qualifica di auditor di sistemi
di gestione e di sistemi di gestione ambientale
UNI Ente Italiano di Normazione, Milano (Italia)

07/11/1996–21/06/1997

Corso post laurea FSE n. 960783857 di 800 ore per "Ecomanager”
approvato dalla regione con D.A. 3638/96
IAL FVG in collaborazione con Università di Udine e Libera Università di Amsterdam,
Udine (Italia)
Principali temi di studio: Diritto ambientale, Economia ambientale, Sistemi di gestione, EMAS e
ECOLABEL, negoziazione e tecniche di partecipazione, VIA E VAS con sviluppo di un SIA su un tema
territoriale rilevante, Decision Support System (DSS), accenni sui sistemi GIS

01/10/1990–03/07/1996

Laurea in Economia Aziendale
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia)
Tesi: "L'ecologia, nuovo valore nelle strategie di impresa e di comunicazione"

1985–1990

Maturità scientifica
Liceo scientifico "G. Marinelli", Udine (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative acquisite a partire dall'attività di consulenza relativa alla campagna
di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ecologiche per la Provincia di Udine
- buone competenze formative acquisite con la predisposizione e la realizzazione di corsi di
formazione per diverse categorie di utenti (associazioni industriali ,scuole di formazione, università,
enti pubblici, ordini professionali, ...)
- competenze educative acquisite durante lo sviluppo di attività di educazione alla mondialità e
ambientale

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

21/5/20

- buone capacità organizzative sviluppare a partire dai lavori di coordinamento e gestione dei gruppi di
lavoro organizzati per la realizzazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti
- buona conoscenza dei processi gestionali dell'Agenzia e del SNPA legati alla governance
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ambientale maturata con la formazione professionale, l'attività alle dipendenze della Direzione
tecnico-scientifica e della direzione generale di ARPA FVG, l'attività di auditor dei sistemi di gestione,
nonché grazie alla partecipazione ai GDL nazionali del SNPA e a supporto della predisposizione della
pianificazione regionale in materia di rifiuti
- buone competenze in tema di programmazione, elaborazione dati e supporto alle decisioni
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona conoscenza della suite per ufficio

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
Superamento concorsi

25/02/2020 - Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione - n° 5378
25/10/2019 - data attuale
Superamento del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente
Comparto Sanità da impiegare nelle attività di cui al protocollo di intesa tra ARPA Calabria, ARPA
Sicilia e ARPA Basilicata per l'attuazione dei piani di monitoraggio di cui alla Dir. Marine Strategy.
Decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n. 520 del 25/10/2019

Corsi

- Progetto ECCO promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la valutazione della
performance, Meeting annuale n. 7, Roma 18-20 febbraio 2020, 19 ore
- "APPALTIAMO: consulenza e formazione in materia di appalti pubblici", Pordenone 3 ottobre 2019, 7
ore
- Novità normative in materia di appalti: lo sblocca cantieri, Genova 11 settembre 2019, 6 ore
- Le procedure telematiche di gara per forniture, servizi e lavori pubblici. Le novità introdotte dal
Decreto semplificazione e dalla Legge di Bilancio 2019. La disciplina degli affidamenti sottosoglia
attraverso il MePa: le nuove funzionalità rilasciate a dicembre 2018. L'utilizzo del sistema dinamico di
acquisizione (SDAPA), Formazione Maggioli, Milano 21 marzo 2019, 7 ore
- La nuova stagione contrattuale 2016-2018 a partire dalla riforma Madia, Renzo Alessi relatore,
Palmanova 29 maggio 2018
- Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo il D.Lgs. 74/2017,
Promo P.A. Fondazione, Roma 9 novembre 2017, 5 ore
- Piano Anticorruzione 2017 - Aggiornamento formativo obbligatorio, formazionePA.online, 21 agosto
2017
- Le principali novità in materia di Trasparenza, formazionePA.online, 21 agosto 2017
- Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, formazionePA.online, 21 agosto
2017
- Etica e legalità: la prevenzione della corruzione, formazionePA.online, 21 agosto 2017
- 4^ Corso residenziale – L'elenco nazionale degli OIV: aggiornamento metodologico e laboratori di
sperimentazione negli enti pubblici, organizzato da Associazione Italiana Valutatori, Montevarchi 8 e 9
giugno 2017, 12 ore
- Seminario specialistico sul Nuovo codice contratti e GPP, corso organizzato da ARPA FVG con
400oreGPP formazione gratuita, 22 novembre 2016, 4 ore
- Acquisti verdi: i GPP nella Pubblica Amministrazione, organizzato da ARPA FVG, 3 novembre 2016,
3 ore
- La nuova edizione della norma ISO 9001, corso organizzato da ARPA FVG e Certiquality,

21/5/20
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Palmanova, 18 dicembre 2015, 4 ore
- La nuova edizione della norma ISO 14001, corso organizzato da ARPA FVG e Certiquality,
Palmanova, 18 dicembre 2015, 4 ore
- Classificazione dei rifiuti (corso STEP), corso organizzato da ARPA FVG, Palmanova 22 aprile 2015,
6 ore
- Classificazione caratterizzazione e analisi dei rifiuti, corso organizzato da Reteambiente – EDA PRO
Srl, Milano 20 aprile 2015, 7 ore
- Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR – agg.- 2015) e sistema SISTRI (DM 52/2011),
organizzato da ARPA FVG, Palmanova, 17 marzo 2015, 6 ore
- Gestire l'organizzazione mediante i processi, corso organizzato da ARPA FVG, Palmanova 17
novembre 2014, 7 ore
- Principi generali e casistica VIA, corso organizzato da ARPA FVG, Palmanova 30 ottobre 2014, 4
ore
- 231 e ambiente. Spunti operativi e casistica, corso organizzato da Filodiritto Srl presso Università di
Udine, Udine 9 maggio 2014, 3 ore e 30 minuti
- Regolamento per l'utilizzo delle Terre e rocce da scavo DM 161/2012. Aspetti inerenti l'attuazione a
livello nazionale e regionale, workshop organizzato da Sogesid Spa su mandato del MATTM, Roma
26 marzo 2014, 8 ore
- Business Objects Web Intelligence Intermedio - DM Sistema Informativo Rifiuti, corso organizzato da
Insiel Spa, Udine 18/02/2014
- Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR) e il sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti
SISTRI, Palmanova 27/02/2014, 6 ore
- Comunicazione e gestione dei conflitti, corso organizzato da ARPA FVG e realizzato da Palestra
della scrittura (Carmassi e Lucchini docenti), Palmanova 17/06, 05/09, 14/10/2013, 21 ore
- Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: le aree portuali sono veramente zone franche? realizzato da
PolieCo e Fondazione S.Chiara, 22/02/2013
- Regolamento materiali da scavo, non solo (ma anche) terre e rocce, realizzato da Edizioni
Ambiente, 05/12/2012
- Pronto intervento ambientale "Gestire l'emergenza ambientale", realizzato da Petrolchimica
09/11/2012

Pubblicazioni

Trattamento dei dati personali

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione - art. 46 e 47 DPR
445/2000 e s.m.i.

Articolo: Lo sviluppo del processo di programmazione a partire dal catalogo dei servizi, BEA il
bollettino, n. 2016/4
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
La sottoscritta BEATRICE MIORINI consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., DICHIARA che le informazioni
riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità
Udine, 21 maggio 2020

F.TO BEATRICE MIORINI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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