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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SERGIO SICHENZE  

Telefono  0432.1918081  

E-mail  sergio.sichenze@arpa.fvg.it  

Nazionalità  italiana  

Data di nascita  Napoli 15.06.1959  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01.04.2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), 
Via Cairoli, 14, 33057 Palmanova (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Incarico attuale  Dirigente Ambientale responsabile della IPAS Scuola per l’Ambiente ed Educazione Ambientale 

nell’ambito dell’Area Integrazione e Sviluppo Strategico della Direzione Generale (Decreto 

del Direttore Generale n° 23 del 31/01/2017). 

• Tipo di impiego  Contatto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità  - opera quale responsabile del nodo territoriale della rete nazionale per l’Educazione Ambientale 

e lo Sviluppo Sostenibile, al fine di creare un momento di confronto permanente con la comunità 

scientifica, la società civile e il mondo produttivo; 

- collabora alla creazione di processi virtuosi di conoscenza e approfondimento delle 

molteplici tematiche ambientali che interessano tanto la Pubblica Amministrazione, quanto 

il mondo dell’impresa; 

- coordina, gestisce e realizza attività di aggiornamento e formazione in materia ambientale e 

dei processi di sviluppo sostenibile a imprese, enti locali, associazioni di categoria, ordini 

professionali e altri soggetti pubblici e privati portatori d’interessi diffusi nel contesto sociale 

e territoriale regionale; 

- fornisce indicazioni e strumenti necessari al fine di orientare le attività di comunicazione 

ambientale per le Scuole Secondarie di Secondo grado; 

- coordina e realizza le attività di educazione ambientale formale, non formale e informale, 

attraverso la gestione del Laboratorio di Educazione Ambientale (LaREA) di cui alla legge 

regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 4 comma 23; 

- cura la gestione dei tirocini agenziali. 

• Precedenti mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione Tecnico Scientifica per il coordinamento tecnico – scientifico delle 

strutture di line della direzione. 

Supporto alla Direzione Tecnico Scientifica per la funzionalità del nuovo modello organizzativo 

relativamente alle finalità tecniche della direzione. 

Responsabile del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale.  

Responsabile del Procedimento di Pubblicazione del sito istituzionale di ARPA FVG  

Responsabile del Reporting Ambientale. 

Referente Regionale INFEA presso il Tavolo tecnico INFEA istituito presso la Conferenza 

permanente Stato – Regioni e Province Autonome (dal 2000 ad oggi). 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano del PC e conoscenza dei sistemi operativi di Windows e dei motori di ricerca. 

Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Powerpoint ed Excel. 

Sufficiente esperienza nell'utilizzo di alcuni programmi di grafica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE. 

 INGLESE: buono 

SPAGNOLO: scolastico 


