
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Roberta Demartin 

  

  

 

 

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  ROBERTA DEMARTIN 

INDIRIZZO   

TELEFONO  0432 1918037 

E-MAIL  roberta.demartin@arpa.fvg.it  

 
NAZIONALITÀ  ITALIANA 

 

DATA DI NASCITA  02.11.1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

11.3.2016 

 

 

24.06.2013 

 

 

16.04.2013 

 Con decreto n. 26 del Direttore Generale le è stato conferito l’incarico di 
posizione organizzativa denominato “Governance e politiche strategiche” 

 

Decorrenza dell’incarico di posizione organizzativa denominato “Responsabile 
trattamento giuridico del personale” 

 

Delibera n. 78 del Direttore generale “Affidamento dell'incarico di posizione 
organizzativa "Responsabile funzione trattamento giuridico" 

 

26.09.2012  Con deliberazione n. 179 del Direttore Generale dell’Arpa FVG collocata in 
relazione funzionale con il Direttore Generale per l’espletamento della funzione 
di interrelazione ed integrazione necessaria al processo di programmazione e 
controllo dell’Agenzia. 

 

16.02.2012  Con deliberazione n. 43 del 16.02.2012 avente ad oggetto “Nucleo di 
Valutazione dell’Arpa FVG. Modifica alla delibera n. 3 dd. 18.01.2010” indicata 
quale funzionario di supporto amministrativo per i lavori del Nucleo. 

 

dal 4 aprile 2011  

al 24.6.2013 

 Rientrata in Arpa dall’aspettativa per mandato pubblico elettivo viene assegnata 
alla SOC “Affari Generali e legali” e in tale ambito svolge prioritariamente azioni 
di supporto alla Direzione Generale per le attività connesse alla pianificazione 
strategica dell’Agenzia. 

 

dal 14.04.2003 

al 03.04.2011 

 Collocata in aspettativa non retribuita per mandato pubblico elettivo. 

 

 

16.10.2001  Con deliberazione n. 705 del 16.10.2001 avente ad oggetto “Area della 
dirigenza Medica e veterinaria. Composizione della delegazione aziendale per 
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la contrattazione decentrata” indicata quale componente. 

 

dal 19.02.2001 

al 13.04.2003 

 Assegnata con ordine di servizio n. 9 del 14 febbraio 2001 alla sede centrale di 
Palmanova Settore del Personale. 

 

dal 01.07.2000 

al 18.02.2001 

 Inquadrata nei ruoli organici dell’ARPA a seguito di avviso di mobilità tra Enti e 
assegnata al Dipartimento provinciale di Gorizia. 

 

dal 01.01.1998  

al 30.06.2000 

 In qualità di collaboratore amministrativo professionale di ruolo presso l’Azienda 
per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina è assegnata al Dipartimento di Prevenzione. 

 

dal 01.01.1995 

 al 31.12.1997  

 In qualità di collaboratore amministrativo di ruolo presso l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 2 Isontina è assegnata alla Direzione Amministrativa dove si occupa 
tra l’altro di controllo di gestione e pianificazione sanitaria. 

 

dal 01.12.1993 

 al 31.12.1994  

 

 

dal 1.12.1993 

 In qualità di collaboratore amministrativo di ruolo presso USL n. 2 Goriziana è 
assegnata al Settore del Personale dove si occupa di stipendi, 
presenze/assenze, formazione. 

 

Assunta dall’USL n. 2 Goriziana a seguito di concorso pubblico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

9 aprile 1991  Laurea in Scienze Politiche votazione 110/110 e lode 
• Università degli Studi di Trieste 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

  

 

Tesi di laurea in Psicologia del lavoro “La soggettività nello stress lavorativo”. 
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FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla partecipazione alla formazione obbligatoria organizzata da ARPA 
FVG si indicano alcuni degli ultimi eventi formativi: 

 

 Partecipazione al corso “Sicurezza sul lavoro e certificazioni 
ambientali: lo scenario delle responsabilità” organizzato dall’Arpa 
Emilia Romagna 

 Partecipazione alla presentazione sullo stato dell’ambiente 2012. 
Tematiche ambientali in primo piano in Friuli Venezia Giulia. (Arpa 
FVG) 

 Partecipazione al corso di informazione e formazione interna “L’iter 
delle convenzioni e dei contratti”. (Arpa FVG) 

 Partecipazione al convegno “Chernobyl 25 anni dopo” studi, 
riflessioni e attualità organizzato da Arpa FVG. 

 Partecipazione al corso di formazione interna “Informazione e 
formazione del personale Arpa FVG in merito ai contenuti del 
contratto integrativo aziendale. (Arpa FVG) 

 Partecipazione al corso “Concorsi e altre forme di accesso agli 
impieghi pubblici” organizzato dalla Scuola Superiore di 
amministrazione pubblica e degli enti locali 

 Partecipazione al corso “Le novità della disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del S.S.N. (DPR approvato il 
15.03.2001) organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione 
di Lucca 

 

 

 

ALTRE COMPETENZE 

 

 A partire dal mese di aprile 2015 a seguito della costituzione di AssoArpa, 
associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie regionali e provinciali per 
la protezione dell’Ambiente, cura il coordinamento delle attività e la segreteria 
organizzativa della Presidenza, dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea 
dell’Associazione organizzando anche eventi formativi dell’associazione. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime doti di facilitatore nei processi decisionali e competenze anche in termini 
di comunicazione pubblica, sviluppate grazie alla lunga esperienza acquisita sul 
campo unita agli studi di psicologia e organizzazione del lavoro. 

Ottime capacità organizzative e competenze gestionali, nonché nella gestione e 
motivazione dei gruppi di lavoro sviluppate grazie alla variegata attività svolta 
negli anni dal settore culturale a quello dei lavori pubblici ai progetti europei.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Notevole esperienza nella gestione di personale, dei gruppi di lavoro 
interdisciplinari, nonché nell’organizzazione e realizzazione di complessi 
progetti territoriali e di eventi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Adeguate competenze tecniche nell’uso dei più diffusi strumenti informatici 

 

   

 
 

PATENTE   B 

 

   

 
 

   

 
 

 


