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INFORMAZIONI PERSONALI Beatrice Miorini 
 

 Via Cairoli 14, 33057 Palmanova (UD) 

0432.1918058     

beatrice.miorini@arpa.fvg.it 

 

  

Sesso Femmina | Data di nascita 05/07/1971 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

Dal 16 marzo 2016: Posizione Organizzativa  sui Sistemi di gestione aziendali all’interno 
della Struttura operativa complessa Sistemi di Gestione integrati della Direzione Generale 
di ARPA FVG.  

 

Luglio 1996. Laurea in Economia Aziendale  presso la facoltà di Economia dell'Università  
Ca' Foscari di Venezia 

Dal 1 marzo 2007: 
 

Dal aprile 2001 a febbraio 
2007: 

 
 

Dal 3 gennaio 2000: 
 
 

Dal 1997 al 1999: 

Posizione Organizzativ a del Catasto Rifiuti in staff alla Direzione Tecnica di ARPA FVG. 
 
Responsabile del  Servizio Gestione Rifiuti  di ARPA FVG all’interno del Settore Tutela 
del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti. 
Dal 2004: Collaboratore amministrativo professionale, cat. D presso il Settore Tutela del 
Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti  della Sede Centrale. 
 
Dipendente  ARPA FVG 
 

Collaborazione  con società ed associazioni per lo sviluppo di attività e progetti in campo 
ambientale (campagne di comunicazione ed educazione, elaborazione dati ed informazioni 
ambientali, consulenza organizzativa) 

Novembre-Dicembre 2014: 
 
 

Dicembre 1996-giugno 1997: 

“Corso di 40 ore” qualificato CEPAS n. 127 di registrazione 
“Auditor/Responsabili di sistemi di gestione ambient ale”, rilasciato da 
UNI il 17 dicembre 2014 

Corso FSE n. 960783857 post laurea di 800 ore in management ambientale  con 
superamento dell’esame finale in data 25/26 giugno 1997 organizzato da IAL Friuli Venezia 
Giulia 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 A1 A1 
  

Francese B1 B1 A2 A1 A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’attività svolta come collaboratore in 
campagne di comunicazione  ambientale  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo capacità organizzative e gestionali  confermate dall’attività di coordinamento di gruppi di 
lavoro nazionali, di coordinamento per anni del personale afferente al Catasto rifiuti di ARPA FVG, di 
coordinamento dei gruppi di lavoro tematici per la predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti 
speciali, dei rifiuti biodegradabili, degli apparecchi contenenti PCB.  

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di gestione dei rifiuti aziendali , 

▪ buona padronanza dei processi di certificazione e gestione dei dati  (sulla base di 16 anni di 
esperienza come responsabile del catasto dei rifiuti) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Master in management ambientale 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ conoscenza dei programmi per l’elaborazione dei dati  

 Patente di guida B 

 - Tutor aziendale per stage formativo  del Master Universitario di I livello in Diritto dell’Ambiente organizzato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (anno accademico 2011-12) 

- Tutor aziendale e correlatore di laurea  Università di Udine, Corso in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro - tesi dal titolo “I regolamenti comunali e i centri di raccolta in Friuli Venezia 
Giulia, aspetti relativi alla gestione dell’informazione ambientale del Catasto dei rifiuti” (anno accademico 2009-
2010) 

- Correlatore di laurea  Università di Udine, Facoltà di Ingegneria - tesi in ingegneria dell’Ambiente e delle 
Risorse dal titolo “Analisi della filiera dei veicoli fuori uso e valutazione tecnico-ambientale applicate al contesto 
regionale” (anno accademico 2006-07) 

- Tutor aziendale e correlatore di laurea  Università di Udine, Facoltà di Economia- tesi dal titolo “Gestione dei 
rifiuti da attività di costruzione, demolizione e scavi con particolare riferimento alla provincia di Pordenone” (anno 
accademico 2002-2003), 

Ultime docenze: 
- Docenza al corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione sulla gestione dei rifiuti, Università degli Studi di Udine 

(Udine, ottobre-novembre 2016) 
- Docenza sulla normativa relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti al Corso IFTS Gestione del territorio 

organizzato da CIVIFORM (Cividale del Friuli, 18 gennaio 2016) 
- Docenza al Corso di formazione organizzato dall’Unione degli Industriali di Pordenone “La corretta gestione dei 

rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali” (Pordenone, 2015, 27 novembre 2015 4 ore) 
- Docenza al Corso di formazione organizzato dall’Unione degli Industriali di Pordenone “La corretta gestione dei 

rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali” (Pordenone, 16 maggio e 5 dicembre  2014, 8 ore) 
- Relatore al Seminario “La nuova disciplina sull terre e rocce da scavo”, Unione degli Industriali di Pordenone 

(Pordenone, 27 marzo 2014) 
- Docenza al Corso di formazione organizzato dall’Unione degli Industriali di Pordenone “La corretta gestione dei 

rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali” (Pordenone, 15 marzo e 15 novembre 2013, 8 ore) 
- Docente ai corsi di formazione interna aulla gestione dei rifiuti aziendali e sulle terre e rocce”, ARPA FVG 

(Palmanova, 10, 13, 14 giugno 2013)  
- Docenza al Corso di formazione “La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e 

documentali”, Unione degli Industriali di Pordenone (Pordenone 15 marzo 2013) 
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- Docenza ai corsi di Formazione interna di ARPA “Novità normative in tema di rifiuti e terre e rocce da scavo” 
(Palmanova 4, 11 ottobre e 22 novembre 2012) 

- Docenza al corso di formazione “La gestione dei rifiuti: quadro normativo di riferimento” organizzato dall’Ordine 
dei chimici (Udine, 19 ottobre 2012) 

Ultimi corsi di formazione: 
- Corso “Acquisti verdi: i GPP nella Pubblica Amministrazione”, (4 ore, Palmanova 3 novembre 2016) 
- La nuova edizione della norma ISO 9001, Certiquality (4 ore, Palmanova, 18 dicembre 2015) 
- La nuova edizione della norma ISO 14001, Certiquality (4 ore, Palmanova, 18 dicembre 2015) 
- Caratterizzazione e classificazione rifiuti (corso STEP),  (4 ore, Palmanova 22 aprile 2015) 
- Classificazione caratterizzazione e analisi dei rifiuti, (7 ore, Milano 20 aprile 2015) 
- Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR – agg. 2015) e sistema SISTRI (DM 52/2011) (6 ore, 

Palmanova, 17 marzo 2015) 
- Gestire l’organizzazione mediante i processi (7 ore, Palmanova 17 novembre 2014) 
- Principi generali e casistica VIA (4 ore, Palmanova 30 ottobre 2014) 
- Il Sistema premiante e valutazione del personale (6 ore 45 min., Palmanova,25 giugno 2014) 
- “231 e ambiente. Spunti operativi e casistica” (3 ore 30 min., Udine, 9 maggio 2014) 
- Workshop “Regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo DM 161/12. Aspetti inerenti l’attuazione a 

livello nazionale e regionale” (8 ore, Roma 26 marzo 2014) 
- Corso ADR e SISTRI (6 ore, Palmanova, 3 marzo 2014) 
- Corso “La norma ISO 9000: 2008”, (Palmanova, 20 febbraio 2014) 
- Corso “Business Objects Web Intelligence Intermedio – DM Sistema Informativo Rifiuti”, (Udine, 18 febbraio 

2014) 
- Corso “I sistemi di gestione: la condivisione di un sistema di gestione della qualità in ARPA FVG” (8 ore, 18 e 25 

novembre 2014) 
- Corso “Comunicazione e gestione dei conflitti” (21 ore, Palmanova, 17 giugno, 5 settembre, 14 ottobre 2013) 
- Corso sull’utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni ionizzanti in pronta disponibilità, (6 ore, 24 ottobre 2013 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Firma Beatrice Miorini 


