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INFORMAZIONI PERSONALI STEFANO PISON 

 

  

  0432/1918353 

 

Sesso maschile | Data di nascita 07/02/1956 | Nazionalità Italiana  

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Dal 01/02/2017 Direttore  struttura organizzativa complessa "Sistemi di gestione integrati" 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA) 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Gestione organizzativa, tecnica ed amministrativa della struttura, costituita da: 

o Servizio di Prevenzione e Protezione 
Attività 

- supporto al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
- valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e 

protezione, 
- stesura di protocolli operativi specifici per la tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro 
- gestione dei rapporti con il Medico Competente e con l'Esperto 

Qualificato 
- mappatura dei manufatti contenenti amianto presenti nel parco 

immobiliare dell'Agenzia 

o Sistema di risposta alle emergenze 
Attività 

- definizione delle procedure di risposta all’emergenza dell’Agenzia 
- organizzazione delle funzioni di reperibilità e pronta disponibilità 
- coordinamento e gestione degli eventi emergenziali di competenza 

dell’Agenzia  
- raccordo con Sala Operativa Regionale della Protezione Civile  

o Sistema di gestione per la qualità 
Attività 

- mantenimento e sviluppo del Sistema Qualità dell’Agenzia  
- raccordo e integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità e del 

Sistema di Programmazione e Controllo 
- coordinamento con gli enti di certificazione e accreditamento, in 

particolare per i seguenti sistemi di Gestione: 
- UNI EN ISO 9001 
- UNI CEI EN/IEC ISO17025 
- UNI EN ISO14001 
- BS OHSAS 18001 
- indirizzo e coordinamento delle funzioni di Assicurazione Qualità in tutte 

le articolazioni dell’Agenzia 

o Sistema di gestione aziendale 
Attività 

- coordinamento del processo di programmazione aziendale  
- definizione e aggiornamento del Catalogo dei servizi dell’Agenzia, dei 

Livelli di prestazione attesi e dei tempi standard di produzione 
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- definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
- coordinamento della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell’OIV 
- definizione dei piani operativi delle strutture e gestione del sistema degli 

obiettivi 
- monitoraggio delle attività 
- verifica del raggiungimento degli obiettivi 
- controllo di gestione 

 Partecipazione al Gruppo di Lavoro 60 LEPTA Area 8 del Piano triennale 
2014/2016 SNPA 

Il personale afferente alla struttura è costituito da 2 dirigenti, 2 posizioni 
organizzative e 7 operatori 

 

Dal 01/10/2015 al 31/12/2016 Direttore  struttura organizzativa complessa "Sistemi di gestione integrati" 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA) 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Gestione organizzativa, tecnica ed amministrativa della struttura, costituita da: 
o Servizio di Prevenzione e Protezione 

Attività 
- supporto 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. 
- valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e 

protezione, 
- stesura di protocolli operativi specifici per la tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro 
- gestione dei rapporti con il Medico Competente e con l'Esperto 

Qualificato 
- mappatura dei manufatti contenenti amianto presenti nel parco 

immobiliare dell'Agenzia 
 

o Sistema informativo e ICT  
Attività 

- gestione del Sistema Informativo aziendale 
- gestione dei rapporti con INSIEL e con i fornitori di sistemi 
- gestione dei rapporti con i fornitori dei dati interni all’agenzia 
- sviluppo dell’interoperabilità dei Sistemi informativi con la Regione 
- collaborazione allo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale 

Ambientale Regionale (SITAR) 
- sviluppo dei sistemi di Business Intelligence e di Decision Support 

System  
- gestione dell’infrastruttura tecnologica 
- implementazione dei sistemi di storage con particolare riguardo alla 

gestione del disaster recovery 
 

o Sistema di gestione per la qualità 
Attività 

- mantenimento e sviluppo del Sistema Qualità dell’Agenzia  
- raccordo e integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità e del 

Sistema di Programmazione e Controllo 
- coordinamento con gli enti di certificazione e accreditamento, in 

particolare per i seguenti sistemi di Gestione: 
- UNI EN ISO 9001 
- UNI CEI EN/IEC ISO17025 
- UNI EN ISO14001 
- BS OHSAS 18001 
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- indirizzo e coordinamento delle funzioni di Assicurazione Qualità in tutte 
le articolazioni dell’Agenzia 

 
o Sistema di gestione aziendale 

Attività 
- coordinamento del processo di programmazione aziendale  
- definizione e aggiornamento del Catalogo dei servizi dell’Agenzia, dei 

Livelli di prestazione attesi e dei tempi standard di produzione 
- definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
- coordinamento della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell’OIV 
- definizione dei piani operativi delle strutture e gestione del sistema degli 

obiettivi 
- monitoraggio delle attività 
- verifica del raggiungimento degli obiettivi 
- controllo di gestione 

 Gestione del centro di risorsa Sistema Informativo 

 • Gestione dei rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione 

 • Partecipazione al Gruppo di Lavoro 60 LEPTA Area 8 del Piano triennale 
2014/2016 SNPA 

Il personale afferente alla struttura è costituito da 3 dirigenti, 2 posizioni 
organizzative e 11 operatori 

 

Dal 01/11/2009 al 30/09/2015 Direttore  struttura operativa complessa Laboratorio Unico Multisito 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA) 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Gestione organizzativa, tecnica ed amministrativa della struttura 
relativamente a: 

o risorse umane (circa 90 operatori, di cui 9 dirigenti) 
o risorse strumentali per un valore stimato di alcuni milioni di euro 
o logistica, strutture ed impianti su 5 sedi 

 Gestione diretta delle attività connesse al controllo delle emissioni in 
atmosfera 

Attività  

 Analisi chimiche, microbiologiche e misure di contaminazione radioattiva su 
matrici ambientali e di interesse sanitario (Aria, Acqua, Suolo, Rifiuti, Alimenti) 

 Controllo di impianti produttivi relativamente alle emissioni in atmosfera 
(campionamento e analisi) 

 Analisi ed elaborazione di dati ambientali 

 Supporto a  strutture interne, enti pubblici e privati su definizione di profili 
analitici, procedure e modalità di campionamento, valutazione dei risultati 

 Rapporti con strutture interne, enti pubblici e privati sulle attività di 
competenza del laboratorio 

 Rapporti con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale relativamente ai 
controlli analitici su alimenti, acque destinate al consumo umano e minerali, 
piscine, acque di dialisi ed altre matrici di interesse, nonché sull'applicazione 
del regolamento REACH 
 

 

Dal 01/01/2006 al 31/10/2009 Chimico Dirigente titolare di incarico di natura professionale di alta 
specializzazione 

ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI UDINE 
– SEZIONE SUOLO, RIFIUTI E MATRICI VARIE 



Curriculum Vitae  STEFANO PISON 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 8  

 Coordinamento del personale afferente alla sezione (5 unità) 

 Gestione delle problematiche analitiche connesse alle matrici di interesse 

 Collaborazione alla gestione dei rapporti con i soggetti terzi ( Magistratura, 
enti locali e Aziende per i Servizi Sanitari)  

 Collaborazione con i Servizi del Dipartimento per la stesura di pareri e 
prescrizioni 

 Supporto al Commissario Delegato per la Laguna di Grado e Marano, per la 
caratterizzazione dell’area a mare del Sito inquinato di interesse nazionale 

 Coordinamento del Gruppo Amministratori LIMS ( Laboratory Information 
Management System) 

 Rappresentante ARPA FVG nel gruppo di lavoro nazionale coordinato da 
ISPRA sulla classificazione dei rifiuti. 

 Coautore dello studio di fattibilità per la realizzazione del Laboratorio Unico 
Regionale di ARPA FVG, su mandato del Commissario Straordinario 
Attività  

 Analisi chimiche sulle matrici terreno, sedimenti, fanghi, rifiuti per recupero, 
caratterizzazione, classificazione e smaltimento in discarica, compost, materie 
prime 

 Supporto analitico e gestionale sulle attività di controllo relative a siti 
contaminati locali e di interesse nazionale 

 

Dal 01/09/2002 al 31/12/2005 Direttore del Ramo Laboratorio 

AZIENDA SPECIALE LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO 
CENTRO DI RICERCA APPLICATA E DOCUMENTAZIONE CRAD, ALTRI 
SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI UDINE 

 Gestione della struttura relativamente a: 
o risorse umane (12 dipendenti, di cui 4 laureati) 
o risorse strumentali 
o logistica, strutture ed impianti 
o attività di marketing 
o relazioni sindacali 
o predisposizione bilanci 
o rapporti con l'Ente Camerale 
o rapporti con la Rete Nazionale dei Laboratori camerali 

Attività  

 Campionamenti e analisi chimiche e microbiologiche nei settori 
o agroalimentare 
o ambientale 
o commercio e turismo 

 Servizi alle imprese 
o Ufficio MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), con gestione 
 banche dati 
o Sportello ambientale, con consulenza e assistenza alle imprese in 
materia  di gestione rifiuti e problematiche ambientali 
o Gestione della Borsa Telematica del Recupero, creata e supportata da 
 Infocamere, relativa al mercato dei rifiuti recuperabili. 

 
 
 
 

Dal 01/12/2000 al 31/08/2002 Responsabile del Servizio Tematico Analitico 

 ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI UDINE 

 Gestione della struttura relativamente a: 
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o Risorse umane (circa 60 unità, di cui  8 dirigenti di ruolo e 10 laureati a 
 contratto) 
o Risorse strumentali 
o Aspetti organizzativi legati all’avvio di ARPA FVG 
o Gestione diretta delle attività tecniche e procedurali della sezione suolo e 
 rifiuti 

Attività 

 Analisi chimiche, microbiologiche e misure di contaminazione radioattiva su 
matrici ambientali e di interesse sanitario (Aria, Acqua, Suolo, Rifiuti, Alimenti) 

 Controllo di impianti produttivi relativamente alle emissioni in atmosfera 
(campionamento e analisi) 

 Qualità dell’aria: misure in continuo e prelievi per la valutazione di immissioni 

 Rumore in ambienti di vita e in ambiente esterno 

 Radiazioni non ionizzanti 

Dal 01/07/1999 al 30/11/2000 

Dirigente Chimico 

ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI UDINE 

Proseguimento dell’attività svolta come Dirigente nel Presidio Multizonale di 
Prevenzione della ASS 4 “Medio Friuli”.  
Dal 19/06/2000 gestione delle attività tecniche e procedurali relative della 
sezione suolo e rifiuti 

 

Dal 14/10/1992 al 30/06/1999 Collaboratore Chimico 

PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE DELL’UNITÀ SANITARIA 
LOCALE N.7 “UDINESE” E SUCCESSIVAMENTE DELL’AZIENDA PER I 
SERVIZI SANITARI N. 4 “MEDIO FRIULI” UDINE 

 Gestione delle problematiche tecniche inerenti l’inquinamento atmosferico ed 
acustico 

 Gestione tecnica delle reti di qualità dell’aria della provincia di Udine 

 Gestione dei rapporti con amministrazioni pubbliche (ASS, Comuni, Provincia e 
Regione) sulle problematiche di competenza 
Attività  

 Collaborazione con gli enti gestori per l’esercizio di reti di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico e delle deposizioni acide, per un totale di una 
ventina di centraline; 

 Predisposizione ed effettuazione di campagne di monitoraggio della qualità 
dell’aria in zone industriali di rilevanza regionale, in collaborazione con le ASS 
territoriali; 

 Controlli sulle immissioni di impianti di varia natura (verniciature, trattamento 
rifiuti, essiccazione di legno e granaglie, ecc.) 

 Controlli alle emissioni di rilevanti impianti dell’industria del legno e della carta, 
fornaci per la produzione di laterizi, anche in funzione del recupero di rifiuti, 
verniciature, essiccatoi, industrie metallurgiche, inceneritori ecc. 

 Valutazioni e misure di impatto acustico relativamente ad attività produttive e ad 
infrastrutture e servizi; 

 Partecipazione in qualità di relatore a convegni, corsi e seminari e docenze su 
argomenti connessi alla problematica dell’inquinamento atmosferico; 

 Collaborazione alla stesura di pareri, prescrizioni, autorizzazioni regionali e 
valutazioni su studi di impatto ambientale, per quanto di competenza; 

 Correlatore alla tesi  “Ricadute ambientali da lavorazioni del comparto 
siderurgico: il caso della Zona Industriale Udinese” del Corso di Diploma in 
Ingegneria ambientale dell’Università degli Studi di Udine 

Dal 01/03/1984 al 13/10/1992 Funzionario tecnico responsabile del laboratorio chimico 



Curriculum Vitae  STEFANO PISON 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 8  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - ISTITUTO DI PRODUZIONE ANIMALE 

 Gestione e coordinamento delle attività e del personale tecnico del laboratorio 

 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università per due mandati 
Attività  

 Analisi chimiche su alimenti per animali, intermedi e residui del metabolismo, 
acque con utilizzo di tecniche spettrofotometriche, cromatografiche, enzimatiche 

 Attività sindacale con contrattazione aziendale  
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

1982 Laurea in Chimica 
Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  

 
1974 Diploma di Maturità scientifica  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.GALILEI” DI BELLUNO 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

Lingua madre ITALIANO  

   

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

 

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE  B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze comunicative  Buone competenze comunicative, maturate inizialmente nell’ambito della 
contrattazione sindacale e successivamente nelle numerose e diverse 
esperienze in attività gestionali relative a risorse umane assegnate, che hanno 
sempre comportato la necessità di mediazione, ascolto e sintesi nei rapporti con 
colleghi a tutti i livelli. 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Le competenze organizzative e gestionali derivano dall’esperienza maturata in 
ambiti molto diversificati sia per natura che per livello di complessità,  di seguito 
brevemente riassunti: 

 Funzionario tecnico – Università di Udine: startup e organizzazione di un 
laboratorio chimico a servizio delle attività di ricerca nel campo della produzione 
animale; 

 Consiglio di Amministrazione dell’Università di Udine: valutazione e condivisione 
delle scelte strategiche ed operative dell’Ateneo in merito all’utilizzo e alla 
gestione delle risorse umane, economiche e strumentali; 

 Direttore del Laboratorio della Camera di Commercio di Udine:  l’incarico 
prevedeva l’amministrazione tecnica, organizzativa ed economico finanziaria, 
nell’ambito delle linee individuate dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale e dalla Giunta della Camera di Commercio, con predisposizione  del 
bilancio e di programmi  di attività  e progetti sia annuali che pluriennali, 
individuando le risorse necessarie all’attività e allo sviluppo dell’Azienda, sulla 
base di criteri di economicità ed efficienza, operando nell’ambito 
dell’accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17025 ed utilizando strumenti 
informatici (LIMS)  

 Responsabile di strutture semplici e complesse del PMP prima e in seguito 
dell’ARPA: gli incarichi ricoperti dal 1992 ad oggi, di crescente complessità 
organizzativa e gestionale (da sezione operativa a struttura complessa) hanno 
consentito di raggiungere una profonda conoscenza della struttura dell’Agenzia, 
in tutti gli aspetti organizzativi, tecnici e gestionali, partecipando attivamente alle 
scelte strategiche ed operative, esprimendo progettualità di lungo periodo 
(Laboratorio Unico Regionale) e garantendo la funzionalità delle strutture nella 
realizzazione dei programmi annuali e pluriennali di attività, con particolare 
attenzione alle soluzioni tecniche, organizzative e gestionali innovative. 
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Competenze professionali  Buona conoscenza e capacità di innovazione relativamente a tecniche e 
processi che portano alla formazione del dato ambientale 

o metodologie e tecniche analitiche 
o procedure e modalità di campionamento 
o trattazione e gestione del dato 

 Buona conoscenza delle modalità di gestione in qualità ai sensi della norma 
ISO\IEC 17025 

 Buona conoscenza  della normativa ambientale negli aspetti di competenza e 
capacità di sintesi degli aspetti rilevanti 

 

Competenze informatiche  Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 Facilità di interazione con gli strumenti informatici con rapido apprendimento 
delle modalità di configurazione ed utilizzo 

 Interesse e capacità di adeguamento a strumenti informatici innovativi 
 

Patente di guida A e B 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

Partecipazione a corsi  18 corsi di contenuto tecnico (qualità dell’aria, controllo emissioni, acustica 
ambientale e vibrazioni, siti contaminati, gestione di tematiche ambientali) 

 20 corsi di contenuto gestionale (comunicazione, sicurezza sul lavoro, gestione 
amministrativa e del personale) 

Partecipazione a convegni 
e seminari 

 11 eventi su qualità dell’aria 

 21 eventi su tecniche analitiche, siti contaminati, acustica ambientale, gestione 
tecnica dei laboratori, gestione amministrativa. 

Docenze  Docente in 11 corsi proposti da vari soggetti pubblici e privati su argomenti legati 
essenzialmente alla qualità dell’aria e al ciclo dei rifiuti 

Pubblicazioni  1 pubblicazione su riviste internazionali (inquinamento delle acque) 

 2 monografie (inquinamento atmosferico) 

 5 pubblicazioni su atti di convegni nazionali (inquinamento atmosferico) 

 1 pubblicazione su atti di convegno internazionale (inquinamento atmosferico) 

 1 articolo su rivista di settore (qualità di prodotto) 

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”. 

 
Udine, 22/03/2017 STEFANO PISON 
 firmato digitalmente 


