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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA PIANI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail 

 

    

Pec   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 01 SETTEMBRE 2022 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, via Cairoli, 14, 33057 

Palmanova (UD), presso la sede SOC Laboratorio - SOS Laboratorio Analisi ambientali e matrici 

sanitarie , via Colugna 42, 33100 Udine. 

 

Analisi ambientali e di carattere sanitario  

 

Incarico Professionale di Alta Specializzazione – IPAS “Analisi su matrici ambientali e sanitarie” 

in qualità di dirigente ambientale biologo a tempo pieno ed indeterminato – Area delle Funzioni 

Locali – sezione Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa. 

 

Supervisionare le attività tecniche di competenza microbiologica relative alle acque di scarico,; 

effettuare validazioni dei dati di competenza microbiologica per le analisi sugli alimenti della 

SOS Laboratorio alimenti e microbiologia; potenziamento dell’attività territoriale volta al controllo 

delle attività pianificate delle AIA agricole. 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Date (da – a)  DAL 01 NOVEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, via Cairoli, 14, 33057 

Palmanova (UD), presso la sede SOC Laboratorio - SOS Laboratorio Analisi ambientali e matrici 

sanitarie , via Colugna 42, 33100 Udine. 

  

Tipo di azienda o settore •   Analisi ambientali e di carattere sanitario  

 

Dirigente ambientale biologo a tempo pieno ed indeterminato – Area delle Funzioni Locali – 

sezione Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa 

 

 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e coordinamento attività microbiologiche analitiche su matrice acque di scarico, 

superficiali, profonde, di scarico, matrici alimentari, e determinazioni ecotossicologiche per 

matrici acquose (Acque di scarico e rifiuti liquidi) e solide (sedimenti e rifiuti solidi, fanghi, terreni, 

digestati). Sottoscrizione dei rapporti di prova come firma professionale (convalida di reparto) 

per le sopracitate matrici. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella piena 
consapevolezza di quanto disposto sia dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni 
mendaci, che dall’art. 76 del medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, la sottoscritta Francesca Piani 

d i c h i a r a 
a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. come novellato, che i dati 

seguenti corrispondono al vero: 
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• Date (da – a)  DAL 01 FEBBRAIO 2021 AL 31/10/2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente delle Marche, via Ruggeri, 5, 60131 Ancona (AN), 

presso la sede Laboratorio Unico di Macerata, via Federico II, 41  - loc. Villa Potenza - 62010 

Macerata (MC) e di Ascoli Piceno, Viale della Repubblica 34, 63100 Ascoli Piceno (AP). 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile U.O. – SOS Biologia Sito Area Marche Sud (dal 01/09/2021 al 31/10/2021 

 

Dirigente ambientale biologo a tempo pieno ed indeterminato – Area delle Funzioni Locali – 

sezione Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa (dal 01/02/2021 al 31/10/2021) 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e coordinamento attività microbiologiche analitiche su matrice acqua destinata al 

consumo umano, superficiali, profonde, di scarico, di piscina e minerali, e determinazioni 

ecotossicologiche per matrici acquose (Acque di scarico e rifiuti liquidi) e solide (sedimenti e 

rifiuti solidi, fanghi, terreni, digestati). Responsabile del procedimento relativo alle analisi 

biologiche (valutazioni tecniche) del laboratorio unico di ARPAM presso le sedi operative di 

Macerata e Ascoli Piceno, sottoscrizione dei rapporti di prova e supporto alla pianificazione dei 

processi, alle attività e correlato coordinamento dei fattori di produzione coinvolti nelle analisi 

biologiche delle sopracitate sedi operative. 

 

• Date (da – a)   DAL 10 SETTEMBRE 2003  AL 31 GENNAIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente, via Cairoli, 14, 33057 Palmanova (UD), presso la 

sede SOC Laboratorio di Udine, via Colugna 42. 

• Tipo di azienda o settore  Analisi ambientali e di carattere sanitario. 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico professionale – Biologo  cat.D a tempo pieno ed indeterminato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 10 settembre 2003 al 14 maggio 2009: Tecnico di laboratorio presso il laboratorio di Analisi 

microbiologiche degli alimenti e bevande e ricerca quali-quantitativa di organismi geneticamente 

modificati, analisi microbiologica delle acque superficiali, profonde, di scarico, di balneazione. 

Dal 15 maggio 2009 al 15 marzo 2016: Responsabile Assicurazione Qualità di sede secondaria 

– Laboratorio di Trieste (con incarico di Posizione Organizzativa) presso il Dipartimento 

Provinciale ARPA FVG di Trieste (Laboratorio unico multisito in via transitoria). 

Dal 16 marzo 2016 al 31/01/2021: Responsabile assicurazione Qualità del Laboratorio – SOC 

Laboratorio (Laboratorio di Trieste e Laboratorio di Udine), con Incarico di funzione. 

  

• Date (da – a)  DAL 31 AGOSTO 2001 AL 09 SETTEMBRE 2003   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste”, via Farneto 3, 34142, Trieste.  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Cattinara strada di Fiume, 447, Trieste, Laboratorio Analisi Chimico cliniche, 

microbiologiche, sierologiche, ematologiche, urgenza con guardia attiva. 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore professionale Sanitario, cat. D Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico a tempo 

pieno ed indeterminato. 

 

Tecnico di laboratorio analisi con competenze in microbiologia clinica, chimica clinica, 

ematologia, sierologia. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DAL 15 GIUGNO 1998 AL  31 AGOSTO 2001 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste”, via Farneto 3, 34142, Trieste. 

 

Ospedale di Cattinara strada di Fiume, 447, Trieste  

Laboratorio Analisi Chimico cliniche, microbiologiche, sierologiche, ematologiche, urgenza con 

guardia attiva. 

Operatore professionale Sanitario, cat. C Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico a tempo 

pieno ed indeterminato. 
 

 

• Date (da – a)  DAL 15 NOVEMBRE 1997 AL 14 GIUGNO 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio di Ricerche Biomediche, presso Padiglione Petracco, Ospedale “S. Maria della 

Misericordia”, piazzale Santa Maria della Misericordia, 15, 33100 Udine. 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Ricerca 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico con contratto di collaborazione. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Estrazione immunomagnetica, coltura e tipizzazione di cellule staminali da cordone ombelicale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 01 DICEMBRE 2004 AL 07 LUGLIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “Carlo Bo” di Urbino, Laurea Specialistica in Scienze Biologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica bioinorganica, metodi spettroscopici in chimica organica, citometria, microscopia, 

biochimica cellulare, anatomia, fisiologia, patologia delle ultrastrutture, fisiopatologia, genetica 

medica, ematologia, farmacologia, igiene, microbiologia, parassitologia, citochimica ed 

istochimica, istologia, inglese, matematica, fisica, immunologia, chimica clinica, chimica 

inorganica ed organica, biochimica, biologia molecolare. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Tecnologie applicate alla diagnostica di laboratorio biomedico” (classe 

6/S Biologia), presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Classe 6/S, laurea quinquennale in Scienze Biologiche. 

 

• Date (da – a)  DAL 01 OTTOBRE 2003 AL 30 NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste, Laurea Triennale Magistrale 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea Magistrale 

 

• Date (da – a)  DAL 01 SETTEMBRE 1994 AL 14 LUGLIO 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola specialistica per “Tecniche di laboratorio medico” presso Ospedale “S. Maria della 

Misericordia” di Udine. 

• Qualifica conseguita  Diploma triennale di Abilitazione alla professione di Tecnico di Laboratorio Medico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di Laurea 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1988 A LUGLIO 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale “Giovanni Marinelli” in Udine 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Liceo scientifico statale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

INGLESE  C1 C1 C1 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  

C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sono in grado di relazionarmi con persone con diversi caratteri, cercando di far emergere le loro 

qualità migliori, riuscendo a coinvolgerle, motivarle al fine di ottenere un buon team di lavoro. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace. 

So ascoltare le persone con cui mi relaziono prodigandomi nel consigliarle in modo adeguato ed 

impartendo le corrette direttive. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro sia del singolo che del team, definendo 

priorità e assumendo responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate nelle quali mi è stato spesso richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office con buona autonomia. 

Utilizzo frequentemente alcuni applicativi Apple Macintosh. 

Sono in grado di utilizzare tutte le apparecchiature di laboratorio analisi (microbiologia, 

ecotossicologia, chimica clinica, ematologia, sierologia etc.). Esecuzione in autonomia delle fasi 

analitiche (microbiologia, ecotossicologia, chimica clinica, ematologia, sierologia) dalla fase 

preanalitica sino all’identificazione/lettura/interpretazione ed emissione del risultato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Fin dall’infanzia mi sono accostata alla disciplina del nuoto e dello sci alpino da discesa che 

pratico tutt’ora.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi - Sezione A- con decorrenza 

dal 27/02/2007, (numero di iscrizione 57689) 

Abilitazione a “Verificatore interno per l’applicazione del sistema qualità nei laboratori di prova 

(UNI CEI EN ISO/IEC 17025)” 

Inserimento nell’elenco degli ispettori qualificati ACCREDIA per lo schema ISO 17025 in data 

10/09/2012 (n° identificativo ispettore 0739). 

Inserimento nell’elenco degli ispettori qualificati ACCREDIA per lo schema ISO 17043 in data 

10/04/2019. 

 

PATENTE   Automobilistica (patente B) 

 

 
DOCENZE 

 

Corso di formazione interno per dipendenti ARPA FVG “ Il sistema qualità nei 

laboratori di ARPA FVG” , Palmanova 21/05/2012 

 

Docenza di “Microbiologia” , A.A. 2012-2013, Corso di laurea di “Tecniche della 

prevenzione e dei luoghi di lavoro “, corso interateneo Università degli studi di 

Udine e di Trieste. 

 

Docenza quale tutor di II livello referente di tirocinio per il corso di Diploma 

Universitario per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico per gli anni 

accademici 1999/2000 e 2000/2001. 

 

Docenza quale tutor di II livello referente di tirocinio per il corso di Laurea 

Intereateneo in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

per l’anno 2004/2005. 

 

Docenza corso di formazione interno: “Illustrazione della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025:2018”, ARPA FVG, Udine e Trieste 26-27/09/2019. 

 

Docenza per il corso di formazione “Valutazione dell’incertezza di misura in 

microbiologia: dalla teoria alla pratica”, organizzato da Spin Life – Spin off 

dell’Università degli studi di Padova, Padova sessioni del: 04/12/2019,  

09/10/2020, 30/04/2021 . 

 

Docenza per il corso di formazione interno “Applicazione dell’analisi del rischio ai 

metodi di prova e all’ assicurazione della validità dei risultati ai sensi della UNI CEI 
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EN ISO/IEC 17025:2018 nel laboratorio di ARPA FVG”, sedi di Udine e Trieste 

12/06/2020. 

 

Docenza per il corso di formazione interno “Validazione dei metodi e carte di 

controllo: utilizzo del SW OQLab”, sedi di Udine e Trieste 06/11/2020. 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
1. Il pianeta HCV”, Udine 4-5 Aprile 1997; 

2. “Diagnosi e terapia delle metastasi epatiche”, Udine 03/10/97; 

3. Convegno di aggiornamento della Società Medica del Friuli”, 14/10/97; 

4. “Aggiornamenti in antibioticoterapia: rilevanza delle Enterobacteriaceae in ambito ospedaliero”, Udine 30/10/97; 

5. “Profilassi e terapia della GVHD nel trapianto di midollo dal donatore non consanguineo”, Udine 25/10/97; 

6. “Il trattamento dei tumori primitivi e secondari del fegato”, Aviano 04/10/97; 

7. “Il tecnico di laboratorio nella nuova sanità: tecnologie e ruoli emergenti”, Padova 03/10/97; 

8. “Il rischio biologico nelle strutture sanitarie”, Udine 20/03/98; 

9. “Nuove prospettive nel trattamento dell’anemia del paziente oncologico”, Udine 08/11/98; 

10.   “Qualità totale nel laboratorio di analisi chimico cliniche ai fini dell’obbiettivo accreditamento”, Trieste dal 

26/10/98 al 21/12/98; 

11. “Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 626/94”, Trieste 20/06/98; 

12. “Sistema NETLAB di laboratorio”, Trieste 23/11/99 - 23/12/99; 

13. “Point of care testing”, San Daniele del Friuli (UD) 24/11/00; 

14. “Corso di Biologia Molecolare di base per tecnici di laboratorio”, Pordenone marzo-aprile 2001; 

15.  “Corso per utilizzatori di MODULAR P”, Trieste 25/06/01 - 05/10/01; 

16. “Analisi gestionale in laboratorio: magazzino e qualità”, Vicenza 22/11/01; 

17. “Problematiche infettivologiche in chirurgia addominale”, Trieste 20/11/01; 

18. “International Conference on Laboratory Medicine: continuous education, duties and responsabilities of 

professionals in medical laboratories”, Padova 23/10/01; 

19. “Il tessuto muscolare: congelamento e colorazioni isoenzimatiche”, Udine 08/06/01; 

20. “Il laboratorio di tossicologia clinica: attualità e prospettive”, Trieste 23/02/01; 

21. “Fisiopatologia e diagnostica delle malattie allergiche”, Udine 10/05/01; 

22. “Il laboratorio di coagulazione, principi strumentali, procedure operative, problematiche metodologiche”, Udine 

16/05/01; 

23. “Accreditamento professionale, valutazione aziendale e biologia molecolare tra schemi del passato e prospettive 

del futuro”, Villalta di Gazzo Padovano, 15/05/01; 

24. “Aggiornamento per tecnici di laboratorio biomedico: primo incontro regionale”, Trieste 06/06/01; 

25. “Piastrinopenie”, Trieste 29/03/01; 

26. “L’analitica strumentale nella diagnostica chimico e biochimico clinica”, Trieste 07/11/01; 

27. Il laboratorio di ematologia: attualità e prospettive”, Trieste e Pordenone dal 17/05/02 al 14/06/02; 

28.  “La tubercolosi e le micobatteriosi polmonari”, Trieste 09/10/02; 

29. “Point of care testing-il tecnico di laboratorio nella diagnostica decentrata”, Pordenone 14/11/02; 

30. “Corso di addestramento su Cell Dyn 3200”, Roma 15-17 ottobre 2002. 

31. “La gestione del rischio ambientale e sanitario da sostanze chimiche”, Palmanova 10/10/03; 

32. “Il tecnico di laboratorio e la gestione delle prove di chemioantibiotico-sensibilità”, Pordenone 30/10/03; 

33. “Valutazione del rischio sanitario da fattori ambientali: effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico sulla 

salute umana”, Trieste 24/05/04; 

34. “Le tre giornate del controllo alimentare”, Milano 18/06/04; 

35. “Corso di base di Biologia Molecolare-Biorad”, Milano 22-26 novembre 2004. 

36. “Qualità dei risultati nella pratica analitica microbiologica. Metodi di prova e loro scelta. Accettabilità dei risultati. 

Addestramento dell’operatore. Carte di controllo”, UNICHIM, Milano 25-26 ottobre 2005. 

37. “Verifiche ispettive interne nei laboratori: formazione e qualificazione dei verificatori” e “Valutazione”, Milano 22-

23-24 novembre 2005. 

38. “Il Tecnico della Prevenzione: l’evoluzione di una professione”, UNPISI, Udine 19 gennaio 2006 (4 crediti ECM). 

39. “Il percorso per la qualità in microbiologia. La fase analitica in batteriologia e in virologia”, AMCLI, Pordenone 16-

17 febbraio 2006 (8 crediti ECM). 

40. Corso teorico pratico “Le nuove frontiere della PCR Real Time” Udine 2/03/2006 

41. “Metodi ufficiali e metodi di biologia molecolare a disposizione per l’analisi degli alimenti; kit rapidi di screening. 

Attività pratiche di laboratorio di diagnostica e di bioinformatica per il riconoscimento di frodi alimentari”, 

Fondazione per le biotecnologie, 28-29 marzo 2006 (16 crediti ECM). 

42.  “Alimenti tradizionali a produzione limitata: igiene, sicurezza di consumo, modelli sostenibili di approvazione e 

valutazione analitica”.Bologna 11/05/2006 (4 crediti ECM). 
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43.  “Bioetica in ospedale: interrompere la gravidanza. Divieto di uccidere e statuto dell’embrione”. Parma, 

1/02/2007. 

44.  “bioetica in ospedale: la nozione di alleanza terapeutica: aspetti biblici e filosofici”. Parma, 12/04/2007. 

45.  “Bioetica in ospedale: deontologia dell’operatore sanitario”. Parma, 7/06/2007. 

46. “La sicurezza del lavoro nei servizi sanitari”. Trieste, 14/09/2007. 

47. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Palmanova 22/10/2008.(ARPA-FVG) 

48. “Validazione dei metodi microbiologici e implementazione della ISO 7218:2007”. Palmanova 26/11/2008.(ARPA-

FVG) 

49. “Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi”. Trieste, 23/04/2009 e 07/05/2009 

(ARPA-FVG) 

50. “Il D.L.gs. 81/2008 – Linee e contenuti generali”. Trieste, 08/04/2009.(ARPA-FVG) 

51. “Calcolo dell’incertezza di misura per le prove microbiologiche”. Bologna, 13/05/2009 (FELSILAB). 

52. “Il pacchetto igiene e la rete europea dei laboratori per la sicurezza alimentare”. Palmanova, 22/06/2009.(ARPA-

FVG) 

53. “Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed 

accreditamento SINAL”. Roma 24/25 giugno 2009. (ANGQ). 

54. “BOI – Biogest Over Internet”. Palmanova, 16-17/09/2009. 

55. “Obblighi e responsabilità dei lavoratori e dei responsabili di servizio (aggiornato allo schema del decreto 

attuativo della L. 15/2009). Palmanova, 06/10/2009.(EBIT). 

56. La cultura della sostenibilità: principi, obbiettivi, strategie. – Modulo introduttivo–“. Palmanova, 17/02/2010. 

57. “Corso formazione interna sul Sistema Gestione Qualità”, Trieste 24/02/2010 e 24/03/2010.  

58. “Giornata di formazione-comunicazione sul sistema gestione Qualità del Laboratorio”, Trieste, 14/04/2010. 

59. “La cultura della sostenibilità: principi, obbiettivi, strategie. – Modulo tecnico ambientale –“. Palmanova, 

21/04/2010. 

60. “Informazione e formazione antincendio”, Trieste, 3/05/2010. 

61. “Gestione e taratura della strumentazione nel laboratorio di analisi, prove e tarature secondo UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025:2005 e requisiti ACCREDIA: termostati, stufe, muffole e frigoriferi, misuratori di temperatura e 

datalogger.” Modena, 27/05/2010 (PROMEC). 

62. “L’iter delle convenzioni e dei contratti”. Palmanova, 16/06/2010. 

63. “Il nuovo sistema disciplinare nella Sanità pubblica (aggiornato al CCNL area dirigenza del 06/05/2010)”, 

Palmanova, 18-19 ottobre 2010. 

64. “Incontro annuale di aggiornamento ACCREDIA per Laboratori Accreditati”. Roma, 28/10/2010. 

65. “Approccio ai metodi biologici secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005”. Palmanova 29/11/2010. 

66. “Formazione all’uso dei DPI di III categoria per le vie respiratorie”. Palmanova 30/09/2011. 

67. “Taratura delle micropipette secondo la norma UNI EN ISO 8655-6:2004”. Udine 27/10/2011. 

68. “Aumentare le performance del LIMS”, corso di formazione avanzata. Palmanova 22-23-24-25/11/2011. 

69. “Presentazione del rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2012. Tematiche ambientali in primo piano in Friuli 

Venezia Giulia”. Palmanova 28/02/2012. 

70. “Il sistema qualità nei laboratori di ARPA FVG”, in qualità di docente. PALMANOVA 21/05/2012 

71. “Corso di formazione per ispettori Accredia”. Accredia,  Roma 28-31 agosto 2012. 

72. “Incontro annuale di aggiornamento per Ispettori qualificati ACCREDIA”. Verona 8/10/2012. 

73. “Il D.Lgs 81/2008: evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Ruoli, responsabilità e 

deleghe.” Palmanova, 27/09/2012 (ARPAFVG). 

74. “Rischio alcol correlato”, Trieste, 05/10/2012 (ENAIP); 

75. “Formazione e informazione dei lavoratori ai sensi degli art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s. m- e i. secondo gli 

accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011. Modulo generale”. Palmanova, 25/02/2013 (ARPA FVG). 

76. “Informatica 2013: 14/15 maggio – Excel 2010 avanzato; 6/7 giugno – Word 2010 avanzato; 19 giugno – Excel 

2010 Macro e VBA”, Palmanova, maggio/giugno (ARPA FVG). 

77. “Buona pratica di Laboratorio”, corso di formazione a distanza, 15 aprile- 15 luglio 2013 (ISPRA). 

78. “Le fonti del diritto: dalla Costituzione al provvedimento amministrativo. Una linea guida tascabile per la 

risoluzione delle antinomie e per la collocazione corretta degli atti normativi nella gerarchia delle fonti”, 

Palmanova 04/07/2013 (ARPA FVG). 

79. “La comunicazione e la gestione dei conflitti”, Palmanova, giugno-ottobre 2013 (ARPA FVG) 

80. “Incontro annuale di aggiornamento per ispettori qualificati Accredia”, Verona, 14/10/2013 (Accredia). 

81. “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Arpa FVG e degli altri soggetti in relazione con la stessa”. 

Palmanova, 15/04/2014 (ARPAFVG). 

82. “Seminario di aggiornamento tecnico scientifico: Geomorfologia, modellistica ed ecologia della Laguna di 

Marano e Grado”. Udine, 06/06/2014 (ARPA FVG). 

83. “Sistema premiante e valutazione personale”. Palmanova, 25/06/2014 (ARPA FVG). 

84. “Incontro annuale di aggiornamento per Ispettori qualificati ACCREDIA”. Verona 27/10/2014. 

85. “Prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti”. 

Palmanova, 21/05/2015 (ARPA FVG). 

86. “Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: introduzione”. Palmanova, 26/05/2015 (ARPA FVG). 

87. ““Incontro annuale di aggiornamento per Ispettori qualificati ACCREDIA”. Verona 12/10/2015. 
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88. “Formazione per il personale operante in aree a rischio corruzione”. ARPA FVG, Trieste 18/11/2015. 

89. Seminario “Strumenti di prevenzione e il controllo di Legionella e Salmonella per i laboratori di prova”. ISS – 

Accredia, Roma 10/05/2016. 

90. “Congresso Nazionale degli Ispettori Qualificati ACCREDIA” Verona 10/10/2016. 

91. “La gestione delle emergenze: il caso della Costa Concordia”, ARPA FVG Palmanova, 8/06/2016. 

92. “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale” ISS Roma, corso FAD (16 

ECM) –  data fine corso 21/11/2016. 

93. “Metodiche molecolari per l’analisi ambientale e alimentare”, ARPA FVG Udine, 21/11/2016. 

94. “Etica e legalità: la prevenzione della corruzione”, Formazione PA online, 18/08/2017. 

95. “Etica e legalità: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, Formazione PA online, 18/08/2017. 

96. “Le principali novità in materia di Trasparenza”, Formazione PA online, 18/08/2017. 

97. “Piano Anticorruzione 2017 – aggiornamento formativo obbligatorio”, Formazione PA online, 18/08/2017. 

98. “Congresso Nazionale degli Ispettori Qualificati ACCREDIA” Verona 11/09/2017. 

99. “Concetti base di statistica applicata ai laboratori di analisi, teoria e pratica con applicazione Excel quale 

strumento per l’analisi statistica e gestione dei dati per laboratori chimici”,ARPA-FVG, Udine 11 e 18 dicembre 

2017. 

100. ISO IEC 17025:2017 - requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”, Accredia, Roma 

16/02/2018. 

101. “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie infettive”, corso FAD ISTISAN, 

27/05/2018. 

102. “Congresso Nazionale degli Ispettori Qualificati ACCREDIA” Verona 10/09/2018. 

103. “PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione”, Formazione PA online, 27/10/2018. 

104. “Privacy”, Formazione PA online, 27/10/2018. 

105. “Agenda digitale”, Formazione PA online, 27/10/2018. 

106. “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche (FAD)”, IZSLER, 

06/11/2018. 

107. “REACH - Ambiente e salute - Il contributo del regolamento REACH alla protezione e tutela dell’ambiente e della 

salute umana”. Regione FVG, et al., Udine, 16/11/2018. 

108. “Giornata di formazione per gli ispettori e i funzionari tecnici del Dipartimento Laboratori di prova di Accredia”, 

Accredia-Federchimica, Milano 03/04/2019. 

109. “La Qualità nei laboratori di prova. Analisi di contesto ed approccio all’analisi e gestione del rischio in un 

laboratorio di prova”, Unichim, Milano 03/04/2019. 

110. “UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010: Requisiti generali per proficiency testing”, Accredia, Roma 10/04/2019. 

111. “Congresso Nazionale degli Ispettori Qualificati ACCREDIA” Verona 14/10/2019. 

112. “GDPR e D.Lgs 101/2018”, corso formazione online, Dasein, 10/01/2020. 

113. “L’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale anticorruzione di ANAC”, corso formazione online, Dasein, 

10/01/2020. 

114. “Congresso nazionale degli ispettori Accredia” edizione online del 19/10/2020, Accredia. 

115. Corso manageriale di formazione, ARPAM dal 10/09/2021 al 13/12/2021. 

116. Corso di formazione a distanza “UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti. Contenuti e 

applicazione”, ISPRA, 20/05/2022 – 20/07/2022 (20 ore). 

 

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. 

 
Udine, 01/09/2022  

 

In Fede 

  

F.to Francesca Piani 


