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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  
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome  TORO ANNA 
 

Indirizzo  Via Campagnuzza 27/a – 34170 GORIZIA 

Telefono  348-0192566  

E-mail  anna.toro@tiscali.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07.12.1964 
 

 
TITOLI DI STUDIO  

 
  • Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita nella 

sessione 2007 presso la Corte d’Appello di Trieste  
 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28.06.1989 presso Università degli 
Studi di Trieste 

   

  • Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1983 presso il Liceo 
classico “Dante Alighieri” di Gorizia 
 

   

RAPPORTI DI LAVORO 
SUBORDINATO 

  

Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia- 
ARP. F.V.G. – via Cairoli 14 Palmanova (UD) 
 

Tipo di impiego  Direttore amministrativo 
Incarico dal 1.6.2012  

 
Tipo di impiego 

  
Dirigente amministrativo 
Affari Generali e Legali  
Contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.07.2004 al 31.12.2009  
Contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.2010 
Incarico di Direzione di Struttura complessa dal 05.11.2010 
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  Periodo  • dal 26.02.1991 al 30.06.2004 

Datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
ERSA - Ente regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell’Agricoltura  
oggi Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – Gorizia (GO)  
dal 02.02.1996 al 30.06.2004 
 
Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale - Trieste  (TS)  
dal 26.02.1991 al 01.02.1996  
 

Tipo di impiego  Sostituto  Direttore del  Servizio per l’Attuazione  dei programmi  comunitari, 
con compiti di gestione della  programmazione comunitaria  DOCUP Obiettivo 
5b- programmazione  1994-1999,   dal  08.05.2002 al 30.06.2004. 

Funzionario giuridico amministrativo legale ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
27.03.2002, n. 20, dal  01.01.1998.  

Consigliere con profilo professionale giuridico amministrativo dal 26.02.1991 
al 31.12.1997 (a tempo determinato, inquadrata nel ruolo unico regionale ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. 21.05.1997, n. 17 con decorrenza dal 07.06.1992).  

Assegnata al Servizio Affari amministrativi con compiti concernenti l’attività 
giuridico amministrativa per il funzionamento degli organi di amministrazione 
dell’ERSA e le problematiche nel settore dell’agricoltura nonché in materia 
urbanistica e paesaggistica e nell’ambito delle servitù militari.  

 

 Periodo  • dal 12.03.1990 al 03.02.1991 

Datore di lavoro  Comune di Cormòns  (GO)  
 

Tipo di impiego   Settore economato- Ufficio del giudice conciliatore 
Impiegata amministrativa VI qualifica 

  Assunzione per concorso a tempo determinato, e rapporto di lavoro a tempo 
pieno, nella VI qualifica - Settore economato- Cancelliere dell’Ufficio del 
giudice conciliatore nominata dal Tribunale di Gorizia. 
 

   

PUBBLICAZIONI/ 
CONFERENZE/ 

COLLABORAZIONI  

  

  • Relatore all’iniziativa formativa  dell’ARPA Campania “I controlli ambientali 
sulle attività industriali soggette a IPPC” tenutosi a Napoli nei giorni 5, 6 7 e 
25 ottobre 2011. 

• Relatore al convengo dd. 23.11.2006 organizzato dalla Provincia di Pordenone 
in materia di “Green Public Procurement” con relazione sui “Criteri 
ambientali nell’ambito delle procedure di gara della Pubblica 
Amministrazione”. 

• Relatore nell’ambito del convegno “Il sistema dei controlli: efficienza ed 
efficacia del programmi comunitari esperienze a confronto, tenutosi a Trieste 
il 20-21 gennaio 2005, con pubblicazione dell’intervento  “Il controllo sul 
mantenimento del vicolo di destinazione e le cause di forza maggiore” riferito 
al DOCUP Obiettivo 5b- Programmazione 1994-1999. 

• Collaborazione con il prof. Giorgio Spangher, ordinario di Procedura penale 
presso l’Università degli Studi di Trieste, nella pubblicazione “Appunti sul 
nuovo processo penale” - anno 1989. 
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PARTECIPAZIONE A 
EVENTI FORMATIVI  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Convengo di studi dell’Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli 

Venezia Giulia “La discrezionalità che cambia: fra concessioni e vincoli 
comunitari” tenutosi a Trieste in data 3 dicembre 2011 
 

• Corso ARPA “Diritti, doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel 
sistema sicurezza” con i contenuti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dd. 28 
settembre 2011 

• Corso ARPA “L’acquisizione e la gestione di beni e servizi da parte delle 
Pubbliche amministrazioni dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 nei 
giorni 5 e 6 aprile 2011 

• Corso EBIT “Il nuovo sistema disciplinare nella sanità pubblica (aggiornato al 
CCNL area Dirigenza del 6.5.2010) nei giorni 18 e 19 ottobre 2010 

• Corso presso la SDA Bocconi avente per oggetto “Gestire la funzione 
amministrativa nelle aziende sanitarie dal 22 al 24 settembre 2010 

• Seminario di approfondimento ARPAV-ASSOARPA “La contrattazione 
collettiva e la valutazione del personale nel comparto del SSN” nei giorni 17 e 
18 marzo 2010 

• Giornata di studio “Le nuove modifiche alla L. 241/90-problematiche 
applicative a livello regionale”, organizzata a Trieste dalla Presidenza della 
Regione - Avvocatura della Regione in data 10 luglio 2009, accreditata presso 
il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste con l’attribuzione del credito 
formativo 

• Corso in materia di “Responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari 
e degli amministratori pubblici” tenutosi a Bologna in data 19 maggio 2009 

• Corso di diritto amministrativo e processuale amministrativo per 
l’aggiornamento professionale degli avvocati pubblici e del libero foro, 
organizzato a Trieste dalla Presidenza della Regione - Avvocatura della 
Regione - aprile-maggio 2009, accreditato presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Trieste con l’attribuzione del credito formativo 

• Corso di aggiornamento professionale in materia di “Diritto processuale 
amministrativo”, organizzato a Trieste dalla Presidenza della Regione - 
Avvocatura della Regione – febbraio-marzo 2008, con esame finale 

• Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” 
tenutosi a Venezia i giorni 1-2 dicembre 2006 

• Corso pratico sulla redazione degli atti di gara organizzato dall’ARPA FVG 
nelle giornate 26 settembre 2005 e 17 ottobre 2005; 

• Corso COPERFEL 2004 presso la SDA Bocconi di Milano con il massimo 
punteggio nella prova finale 

• Corso presso il MIPA di “Analisi di impatto della regolamentazione e analisi 
tecnico normativa” di 8 giornate nell’anno 2003 

• Seminario del MIB School of Management di Trieste sugli Aiuti di stato per i 
funzionari regionali e di altri enti territoriali 8-12 febbraio 2002 

• Seminario del MIB School of Management di Trieste sugli Aiuti di stato per i 
funzionari regionali 8-12 febbraio 2001 
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• Corso della Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 

di “semplificazione delle certificazioni amministrative, procedimenti di gara e 
attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni” 25-26-27 ottobre 1999 

• Corso della Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
“Istruttoria tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi alla 
luce della più recente legislazione” 1-2-3- giugno 1998 

• Corso della Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali 
“La gestione delle controversie nella pubblica amministrazione” 5-6-7-
.06.1997 

• Corso IGOP “I lavori pubblici e la riforma della Legge Merloni” 7-8 
novembre 1996 

• Corso INFOR di formazione e aggiornamento per i funzionari delegati 10 
novembre 1997 

• Corso di diritto civile, penale ed amministrativo in preparazione al concorso 
per uditore giudiziario tenuti a San Donà di Piave negli anni 1990-1991 a cura 
del magistrato dott. Luigi Delpino 

• Corso E.N.F.A.P. di Gorizia di perfezionamento per informatica-elaborazione 
dati - anno 1988/1989 - con attestato di qualifica 

• Corso I.R.Fo.P. di Gorizia di formazione professionale per dattilografi - anno 
1987/1988 - con attestato di qualifica. 

 
   

CAPACITA’ E 
COMPETENZE PERSONALI  

 

  

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 Italiano 
 

Inglese 
Scolastica 
Scolastica 
Scolastica 

 

   

CAPACITA’ E 
COMPETENZE TECNICHE  

 

 Uso di videoscrittura (piattaforma Windows) e utilizzo avanzato di posta 
elettronica e strumenti Web. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 
 
 
Gorizia, 28.6 2012 

 
 dott.ssa Anna Toro 


