
ESPERIENZA LAVORATIVA

Beatrice
Miorini

01/01/2021 – ATTUALE – Palmanova, Italia 

dal 01/08/2021 responsabile dell'IPAS Programmazione e Controllo

01/10/2020 – ATTUALE – Palmanova, Italia 

Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza (PTPCT), controllo delle possibili disfunzioni inerenti
l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, controllo e vigilanza sul PTPCT, predisposizione della
relazione annuale sui risultati, controllo sugli adempimenti di
pubblicazione.

22/06/2017 – ATTUALE 

Palmanova, Italia 

15/05/2020 – 31/12/2020 

responsabile IPAS 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, gestione e rendicontazione di
commesse e progetti locali, nazionali e europei.

Palmanova (UD), Italia 

16/03/2016 – 14/05/2020 

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. Partecipazione ai gruppi di lavoro del SNPA.
 

Dirigente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato 
ARPA FVG 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 
ARPA FVG 

Componente della Struttura Tecnica Permanente di ARPA FVG 
ARPA FVG 

Dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato 
ARPA FVG 

Posizione Organizzativa "Programmazione e controllo" 
ARPA FVG 
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Palmanova, Italia 

20/12/2004 – 14/05/2020 

Palmanova, Italia 

12/03/2020 – 03/04/2020 

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

Udine, Italia 

22/08/2018 – 30/10/2019 

El. di economia aziendale, gestione per processi, sistemi di gestione per
la qualità e cenni sui sistemi di gestione ambientale

Trieste, Italia 

2009 – 2018 

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

Udine, Italia 

01/03/2007 – 15/03/2016 

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

Collaboratore amministrativo professionale - cat. D 
ARPA FVG 

AA 2019-2020 - Incarico di tirocinio per attività didattica su
"Certificazioni e sistemi di gestione" nell'ambito del Corso di
Laurea per tecnici della Prevenzione" 
Università degli Studi di Udine e di Trieste 

AA 2018-2019 - Incarico di insegnamento su "Certificazioni e
sistemi di gestione" nell'ambito del Corso di Laurea per tecnici
della Prevenzione" 
Università degli studi di Udine e Trieste 

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 

Posizione Organizzativa "Catasto regionale Rifiuti" 
ARPA FVG 
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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/Provincia di Udine supporto
all'elaborazione dei seguenti piani (2002-2011):
- Programmi per la raccolta e il successivo smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB
- Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica 
- Piano di gestione dei rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali e Rifiuti
Urbani Pericolosi
- Programmi provinciali di Udine attuativi dei Piani regionali per la
raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB 
- Programma attuativo del Programma regionale di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- Programma provinciale di Udine attuativo del Piano Regionale per
la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
- Programma provinciale di Udine attuativo del Piano Regionale di
gestione dei rifiuti speciali nonché dei rifiuti urbani pericolosi
Palmanova, Italia 

01/01/2015 – 31/12/2015 

Supporto al processo di riorganizzazione aziendale e alla
predisposizione della programmazione strategica ed operativa

Palmanova (UD), Italia 

2012 – 2015 

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 

Udine, Italia 

23/12/2009 – 23/11/2011 

Staff al Direttore Generale di ARPA FVG 
ARPA FVG 

Incarico di docenza per il corso "La corretta gestione dei rifiuti:
evoluzione normativa" 
Unione degli Industriali di Pordenone UNIS&F 

Docenza al corso di formazione "La recente normativa in tema
di classificazione rifiuti" 
Ordine dei Chimici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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.

Udine, Italia 

20/11/2009 – 20/11/2009 

04/05/2009 – 30/10/2009 

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 

Udine, Italia 

03/01/2000 – 19/12/2004 

Palmanova, Italia 

29/03/1999 – 30/12/1999 

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

Udine, Italia 

01/01/1998 – 19/01/1999 

Attività: elaborazione dei dati sui rifiuti, predisposizione dei materiali
informativi, gestione delle serate informative ai cittadini e delle iniziative
di educazione nelle scuole

Udine, Italia 

Incarico professionale per la pianificazione delle strategie
finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani 
Provincia di Udine 

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

Tutor aziendale 
Università degli Studi di Udine 

Assistente amministrativo - cat. C 
ARPA FVG 

Consulenza per attività da svolgersi nell’ambito del settore
dell’educazione e comunicazione ambientale 
Ecoistituto FVG 

Consulenza per la Campagna di sensibilizzazione della
popolazione sulle tematiche ecologiche 
Time srl 

25/11/2014 – 12/12/2014 – Milano, Italia 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
GoogleChrome /  Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office (Word
Excel PowerPoint ecc) /  Elaborazione delle informazioni /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Google /  InternetExplorer /  Mozilla Firefox

/  Posta elettronica certificata /  Adobe Acrobat DC /  utilizzo di
piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e
WeTransfer 

PUBBLICAZIONI 

07/11/1996 – 21/06/1997 – 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 – Venezia, Italia 

Tesi: "L'ecologia, nuovo valore nelle strategie di impresa e di
comunicazione"

1985 – 1990 – Udine, Italia 

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 

Corso post laurea FSE n. 960783857 di 800 ore per
"Ecomanager” approvato dalla Regione FVG 
IAL FVG in collaborazione con Università di Udine e Libera
Università di Amsterdam 

Laurea in Economia Aziendale 
Università Ca' Foscari 

Maturità scientifica 
Liceo scientifico "G. Marinelli" 

Articolo: Lo sviluppo del processo di programmazione a partire dal catalogo
dei servizi, BEA il bollettino, n. 2016/4

Pubblicazioni 
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CORSI 
05/2021 – 31/05/2021 

Formazione a distanza (5 ore 30 minuti) - Assoarpa 

19/04/2021 – 20/04/2021 

Conforme Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e accordo conferenza permanente
Stato, Regioni, Province Autonome del 21/12/2011. Argomenti trattati
strutturati nei moduli: Giuridico – Normativo; Gestione ed
organizzazione della sicurezza; Individuazione e valutazione dei rischi;
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Inoltre
vengono trattati i rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-2 e
misure di sicurezza anticontagio COVID-19. Organizzato da Vega
Formazione, durata 16 ore - superato con esito positivo

24/03/2021 – 24/03/2021 

corso on-line Formazione Maggioli della durata di 4 ore con
superamento del test finale

12/02/2021 – 12/02/2021 

Workshop on line per un totale di ore: 8
Optime, Paradigma Srl

26/11/2020 – 26/11/2020 

Evento in aula virtuale su: Monitoraggio, rendicontazione,
implementazione di piani e procedure in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza amministrativa - 8 ore

25/09/2020 – 12/11/2020 

Percorso formativo La Valutazione delle politiche e dei servizi con
conseguimento dei seguenti crediti formativi 1,6 ai fini dell'Elenco
Nazionale OIV ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016

20/11/2019 – 11/05/2020 

Percorso formativo "La performance individuale" con conseguimento
dei seguenti crediti formativi 26,4 ai fini dell'Elenco Nazionale OIV ai
sensi del D.M. 2.12.2016

16/02/2020 – 16/02/2020 

30/12/2019 – 30/12/2019 

03/10/2019 – 03/10/2019 

L'attuazione del piano triennale per la prevenzione della
corruzione e trasparenza 

Corso Sicurezza Dirigenti 

Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei
dati personali 

Revisione della gestione dei rischi alla luce dell'All. 1 al PAN
2019 - 2021 

Annual - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) 

Progetto ECCO - La Valutazione delle politiche e dei servizi 

Progetto ECCO - Meeting annuale n. 7 

Aggiornamento PNA - 2019 

L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di
ANAC 
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Azienda Sanitaria, Pordenone, 7 ore

11/09/2019 – 11/09/2019 

SNPA, Genova, 6 ore

21/03/2019 – 21/03/2019 

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 

29/05/2018 – 29/05/2018 

Renzo Alessi relatore, ARPA FVG, Palmanova

09/11/2017 – 09/11/2017 

Promo P.A. Fondazione, Roma, 5 ore

22/08/2017 – 22/08/2017 

22/08/2017 – 22/08/2017 

21/08/2017 – 21/08/2017 

21/08/2017 – 21/08/2017 

21/08/2017 – 21/08/2017 

08/06/2017 – 09/06/2017 

4^ Corso residenziale – L'elenco nazionale degli OIV: aggiornamento
metodologico e laboratori di sperimentazione negli enti pubblici,
organizzato da Associazione Italiana Valutatori, Montevarchi, 12 ore

22/11/2016 – 22/11/2016 

ARPA FVG, Palmanova, 4 ore

03/11/2016 – 03/11/2016 

APPALTIAMO: consulenza e formazione in materia di appalti
pubblici 

Novità normative in materia di appalti: lo sblocca cantieri 

Le procedure telematiche di gara per forniture, servizi e lavori
pubblici. 

La nuova stagione contrattuale 2016-2018 a partire dalla
riforma Madia 

Il nuovo sistema di valutazione della performance dei
dipendenti pubblici dopo il D.Lgs. 74/2017 

Piano Anticorruzione 2017 - Aggiornamento formativo
obbligatorio 

Le principali novità in materia di trasparenza 

Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici 

Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione 

Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione 

L'elenco nazionale degli OIV: aggiornamento metodologico e
laboratori 

Seminario specialistico sul Nuovo codice contratti e GPP 
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CERTIFICAZIONI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ARPA FVG, Palmanova, 3 ore

18/12/2015 – 18/12/2015 

ARPA FVG e Certiquality, Palmanova, 4 ore

18/12/2015 – 18/12/2015 

ARPA FVG e Certiquality, Palmanova, 18 dicembre 2015, 4 ore

20/04/2015 

- Classificazione dei rifiuti, 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, 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,
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, realizzato da Edizioni Ambiente,
05/12/2012
- Pronto intervento ambientale "Gestire l'emergenza ambientale",
realizzato da Petrolchimica 09/11/2012

Acquisti verdi: i GPP nella Pubblica Amministrazione 

La nuova edizione della norma ISO 9001 

La nuova edizione della norma ISO 14001 

Altri corsi 

25/02/2020 - Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi
indipendenti di valutazione - n° 5378

Certificazioni 

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 (D.Lgs. n.196/2003) alle
disposizioni del predetto Regolamento

Trattamento dei dati personali 

8 / 9



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE -
ART. 46 E 47 DPR 445/2000 E S.M.I. 

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, 27 agosto 2021
 
 
F.TO Beatrice Miorini

 

 

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

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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                 ARPA FVG
                 
                     
                         
                             Palmanova
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore amministrativo professionale - cat. D
                     
                         
                             2004-12-20
                        
                         
                             2020-05-14
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Università degli Studi di Udine e di Trieste
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     AA 2019-2020 - Incarico di tirocinio per attività didattica su "Certificazioni e sistemi di gestione" nell'ambito del Corso di Laurea per tecnici della Prevenzione"
                     
                         
                             2020-03-12
                        
                         
                             2020-04-03
                        
                         false
                    
                     <p>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</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Udine e Trieste
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     AA 2018-2019 - Incarico di insegnamento su "Certificazioni e sistemi di gestione" nell'ambito del Corso di Laurea per tecnici della Prevenzione"
                     
                         
                             2018-08-22
                        
                         
                             2019-10-30
                        
                         false
                    
                     <p>El. di economia aziendale, gestione per processi, sistemi di gestione per la qualità e cenni sui sistemi di gestione ambientale</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Udine e Trieste
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     Attività didattica nell'ambito del corso di laurea “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
                     
                         
                             2009
                        
                         
                             2018
                        
                         false
                    
                     <p>A.A. 2009-2010&nbsp;Tutor:&nbsp;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</p><p>A.A. 2015-2016&nbsp;Attività didattica integrativa e di tirocinio:&nbsp;Normativa e gestione dei rifiuti – 6 ore</p><p>A.A. 2016-2017&nbsp;Attività didattica integrativa e di tirocinio:&nbsp;Gestione dei rifiuti – 7 ore - nelle seguenti giornate: 17/10/2016 e 14/11/2016</p><p>A.A. 2017-2018&nbsp;Tutor di II livello:&nbsp;Normativa e gestione dei rifiuti – 12 ore</p>
                
            
             
                 ARPA FVG
                 
                     
                         
                             Palmanova
                             it
                        
                    
                
                 
                     Posizione Organizzativa "Catasto regionale Rifiuti"
                     
                         
                             2007-03-01
                        
                         
                             2016-03-15
                        
                         false
                    
                     <p><u>Funzioni e responsabilità:</u> coordinamento, gestione e controllo delle attività di&nbsp;produzione dei dati inerenti le tematiche relative alla&nbsp;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&nbsp;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.&nbsp;</p><p>Partecipazione ai gruppi di lavoro ARPA/APPA/ISPRA (CTN_RIF, CTN_RFM, Progetto_3CRIF, GDL_BilanciAmbientali, GDL_Indicatori, GDL_60, GDL_RAU)</p><p>Per conto della Regione FVG/Provincia di Udine supporto all'elaborazione dei seguenti piani (2002-2011):</p><p>-&nbsp;<strong>Programmi per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti</strong> <strong>PCB</strong></p><p>-&nbsp;<strong>Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica</strong>&nbsp;</p><p>-&nbsp;<strong>Piano di gestione dei rifiuti – Sezione</strong> <strong>Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani Pericolosi</strong></p><p>-&nbsp;<strong>Programmi provinciali di Udine attuativi dei Piani regionali per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB</strong>&nbsp;</p><p>-&nbsp;<strong>Programma attuativo del Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</strong></p><p>- <strong style="font-size: 13px; font-style: inherit;">Programma provinciale di Udine attuativo del Piano Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica</strong></p><p>-&nbsp;<strong>Programma provinciale di Udine attuativo del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali nonché dei rifiuti urbani pericolosi</strong></p>
                
            
             
                 ARPA FVG
                 
                     
                         
                             Palmanova (UD)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Staff al Direttore Generale di ARPA FVG
                     
                         
                             2015-01-01
                        
                         
                             2015-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Supporto al processo di riorganizzazione aziendale e alla predisposizione della programmazione strategica ed operativa</p>
                
            
             
                 Unione degli Industriali di Pordenone UNIS&F
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Incarico di docenza per il corso "La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione normativa"
                     
                         
                             2012
                        
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                     <p>Dal 2012 al 2015 ho svolto l'incarico di docente nelle seguenti giornate:</p><p>16/03/2012 (4&nbsp; ore) e 12/11/2012 (4 ore)</p><p>15/03/2013 (4 ore) e 15/11/2013 (4 ore)</p><p>16/05/2014 (4 ore) e 05/12/2014 (4 ore)</p><p>22/05/2015 (4 ore) e 27/11/2015 (4 ore)</p><p>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</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Ordine dei Chimici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docenza al corso di formazione "La recente normativa in tema di classificazione rifiuti"
                     
                         
                             2012-10-19
                        
                         
                             2012-10-19
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Provincia di Udine
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     Incarico professionale per la pianificazione delle strategie finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani
                     
                         
                             2009-12-23
                        
                         
                             2011-11-23
                        
                         false
                    
                     <p>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.</p>
                
            
             
                 Comune di Fontanafredda
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Relatore al convegno sull'amianto organizzato dal Comune di Fontanafredda
                     
                         
                             2009-11-20
                        
                         
                             2009-11-20
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Università degli Studi di Udine
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     Tutor aziendale
                     
                         
                             2009-05-04
                        
                         
                             2009-10-30
                        
                         false
                    
                     <p>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&nbsp;dell'analisi ed elaborazione dei dati ambientali&nbsp;</p>
                
            
             
                 ARPA FVG
                 
                     
                         
                             Palmanova
                             it
                        
                    
                
                 
                     Assistente amministrativo - cat. C
                     
                         
                             2000-01-03
                        
                         
                             2004-12-19
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Ecoistituto FVG
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     Consulenza per attività da svolgersi nell’ambito del settore dell’educazione e comunicazione ambientale
                     
                         
                             1999-03-29
                        
                         
                             1999-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>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</p>
                
            
             
                 Time srl
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     Consulenza per la Campagna di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ecologiche
                     
                         
                             1998-01-01
                        
                         
                             1999-01-19
                        
                         false
                    
                     <p>Attività: elaborazione dei dati sui rifiuti, predisposizione dei materiali informativi, gestione delle serate informative ai cittadini e delle iniziative di educazione nelle scuole</p>
                
            
        
         
             
                 UNI Ente Italiano di Normazione
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-11-25
                    
                     
                         2014-12-12
                    
                     false
                
                 
                     Corso di 40 ore con ottenimento della qualifica di auditor di sistemi di gestione e di sistemi di gestione ambientale
                
            
             
                 IAL FVG in collaborazione con Università di Udine e Libera Università di Amsterdam
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1996-11-07
                    
                     
                         1997-06-21
                    
                     false
                
                 
                     Corso post laurea FSE n. 960783857 di 800 ore per "Ecomanager” approvato dalla Regione FVG
                     <p>Principali temi di studio: Diritto ambientale, Economia ambientale,&nbsp;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&nbsp;</p>
                
            
             
                 Università  Ca' Foscari
                 
                     
                         
                             Venezia
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1990-10-01
                    
                     
                         1996-07-03
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Economia Aziendale
                     <p>Tesi:&nbsp;"L'ecologia, nuovo valore nelle strategie di impresa e di comunicazione"</p>
                
            
             
                 Liceo scientifico "G. Marinelli"
                 
                     
                         
                             Udine
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1985
                    
                     
                         1990
                    
                     false
                
                 
                     Maturità scientifica
                
            
        
         
         
         
             
                 <p>Articolo:&nbsp;<em>Lo sviluppo del processo di programmazione a partire dal catalogo dei servizi,&nbsp;</em>BEA il bollettino, n. 2016/4</p>
                 Pubblicazioni
                 
            
        
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 GoogleChrome
                 Social Network
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Elaborazione delle informazioni
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Google
                 InternetExplorer
                 Mozilla Firefox
                 Posta elettronica certificata
                 Adobe Acrobat DC
                 utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer
            
        
         
         
         
         
             Certificazioni
             
                 Certificazioni
                 <p>25/02/2020 - Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione - n° 5378</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 L'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
                 
                     
                         2021-05
                    
                     
                         2021-05-31
                    
                     false
                
                 <p>Formazione a distanza (5 ore 30 minuti) - Assoarpa </p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corso Sicurezza Dirigenti
                 
                     
                         2021-04-19
                    
                     
                         2021-04-20
                    
                     false
                
                 <p>Conforme Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e accordo conferenza permanente Stato, Regioni, Province Autonome del 21/12/2011. Argomenti trattati strutturati nei moduli: Giuridico – Normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza; Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Inoltre vengono trattati i rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-2 e misure di sicurezza anticontagio COVID-19. Organizzato da Vega Formazione, durata 16 ore - superato con esito positivo</p><p><br></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali
                 
                     
                         2021-03-24
                    
                     
                         2021-03-24
                    
                     false
                
                 <p>corso on-line Formazione Maggioli della durata di 4 ore con superamento del test finale</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Revisione della gestione dei rischi alla luce dell'All. 1 al PAN 2019 - 2021
                 
                     
                         2021-02-12
                    
                     
                         2021-02-12
                    
                     false
                
                 <p>Workshop on line per un totale di ore: 8</p><p>Optime, Paradigma Srl</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Annual - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
                 
                     
                         2020-11-26
                    
                     
                         2020-11-26
                    
                     false
                
                 <p>Evento in aula virtuale su: Monitoraggio, rendicontazione, implementazione di piani e procedure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa - 8 ore</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Progetto ECCO - La Valutazione delle politiche e dei servizi
                 
                     
                         2020-09-25
                    
                     
                         2020-11-12
                    
                     false
                
                 <p>Percorso formativo La Valutazione delle politiche e dei servizi con conseguimento dei seguenti crediti formativi 1,6 ai fini dell'Elenco Nazionale OIV ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Progetto ECCO - Meeting annuale n. 7
                 
                     
                         2019-11-20
                    
                     
                         2020-05-11
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Percorso formativo "La performance individuale" con conseguimento dei seguenti crediti formativi 26,4 ai fini dell'Elenco Nazionale OIV ai sensi del D.M. 2.12.2016</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Aggiornamento PNA - 2019
                 
                     
                         2020-02-16
                    
                     
                         2020-02-16
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC
                 
                     
                         2019-12-30
                    
                     
                         2019-12-30
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 APPALTIAMO: consulenza e formazione in materia di appalti pubblici
                 
                     
                         2019-10-03
                    
                     
                         2019-10-03
                    
                     false
                
                 <p>Azienda Sanitaria, Pordenone, 7 ore</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Novità normative in materia di appalti: lo sblocca cantieri
                 
                     
                         2019-09-11
                    
                     
                         2019-09-11
                    
                     false
                
                 <p>SNPA, Genova, 6 ore</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Le procedure telematiche di gara per forniture, servizi e lavori pubblici.
                 
                     
                         2019-03-21
                    
                     
                         2019-03-21
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Le&nbsp;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,&nbsp;&nbsp;Milano 21 marzo 2019, 7 ore&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 La nuova stagione contrattuale 2016-2018 a partire dalla riforma Madia
                 
                     
                         2018-05-29
                    
                     
                         2018-05-29
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Renzo Alessi relatore, ARPA FVG, Palmanova</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo il D.Lgs. 74/2017
                 
                     
                         2017-11-09
                    
                     
                         2017-11-09
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Promo P.A. Fondazione, Roma, 5 ore</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Piano Anticorruzione 2017 - Aggiornamento formativo obbligatorio
                 
                     
                         2017-08-22
                    
                     
                         2017-08-22
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 Le principali novità in materia di trasparenza
                 
                     
                         2017-08-22
                    
                     
                         2017-08-22
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
                 
                     
                         2017-08-21
                    
                     
                         2017-08-21
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione
                 
                     
                         2017-08-21
                    
                     
                         2017-08-21
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione
                 
                     
                         2017-08-21
                    
                     
                         2017-08-21
                    
                     false
                
            
        
         
             Corsi
             
                 L'elenco nazionale degli OIV: aggiornamento metodologico e laboratori
                 
                     
                         2017-06-08
                    
                     
                         2017-06-09
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4^ Corso residenziale – L'elenco nazionale degli OIV: aggiornamento metodologico e laboratori di sperimentazione negli enti pubblici, organizzato da Associazione Italiana Valutatori, Montevarchi, 12 ore</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Seminario specialistico sul Nuovo codice contratti e GPP
                 
                     
                         2016-11-22
                    
                     
                         2016-11-22
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ARPA FVG, Palmanova, 4 ore</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Acquisti verdi: i GPP nella Pubblica Amministrazione
                 
                     
                         2016-11-03
                    
                     
                         2016-11-03
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ARPA FVG, Palmanova, 3 ore</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 La nuova edizione della norma ISO 9001
                 
                     
                         2015-12-18
                    
                     
                         2015-12-18
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ARPA FVG e Certiquality, Palmanova, 4 ore</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 La nuova edizione della norma ISO 14001
                 
                     
                         2015-12-18
                    
                     
                         2015-12-18
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ARPA FVG e Certiquality, Palmanova, 18 dicembre 2015, 4 ore</span></p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Altri corsi
                 
                     
                         2015-04-20
                    
                     false
                
                 <p>-&nbsp;Classificazione dei rifiuti, corso organizzato da ARPA FVG, Palmanova 22 aprile 2015, 6 ore</p><p>-&nbsp;Classificazione caratterizzazione e analisi dei rifiuti, corso organizzato da Reteambiente – EDA PRO Srl, Milano 20 aprile 2015,&nbsp;7 ore</p><p>-&nbsp;Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR – agg.- 2015) e sistema SISTRI (DM 52/2011), organizzato da ARPA FVG, Palmanova, 17 marzo 2015,&nbsp;6 ore</p><p>- Gestire l'organizzazione mediante i processi, corso organizzato da ARPA FVG, Palmanova 17 novembre 2014, 7 ore</p><p>- Principi generali e casistica VIA, corso organizzato da ARPA FVG, Palmanova 30 ottobre 2014, 4 ore</p><p>- 231 e ambiente, Università di Udine, Udine 9 maggio 2014, 3 ore e 30 minuti</p><p>- Regolamento per l'utilizzo delle Terre e rocce da scavo DM 161/2012, workshop organizzato da Sogesid Spa su mandato del MATTM, Roma 26 marzo 2014, 8 ore</p><p>- Business Objects Web Intelligence Intermedio - DM Sistema Informativo Rifiuti, corso organizzato da Insiel Spa, Udine 18/02/2014</p><p>- Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR) e il sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, Palmanova 27/02/2014, 6 ore</p><p>- 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</p><p>- Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: le aree portuali sono veramente zone franche? realizzato da PolieCo e Fondazione S.Chiara, 22/02/2013</p><p>- Regolamento materiali da scavo, realizzato da Edizioni Ambiente, 05/12/2012</p><p>- Pronto intervento ambientale "Gestire l'emergenza ambientale", realizzato da Petrolchimica 09/11/2012</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>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 (D.Lgs. n.196/2003) alle disposizioni del predetto Regolamento</p>
            
        
         
             Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
             
                 Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
                 <p>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</p><p><br></p><p>Udine, 27 agosto 2021</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-center">F.TO Beatrice Miorini</p><p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-center"><em></em></p><p><br></p><p>&nbsp;</p>
            
        
    


