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Operazione Trasparenza 
 
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome /Cognome Vinicio Rorato 
Data di nascita 19 maggio 1958 

Qualifica Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Cat. Ds di ruolo 

Amministrazione Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG –  

Incarico attuale Posizione organizzativa – “Controllo dell’inquinamento acustico in ambienti 
di vita e formulazione di pareri tecnici su rumore e vibrazioni” presso SOC 
Pressioni sull’Ambiente. IPAS Rumore e Vibrazioni con sede a Gorizia in 
via III Armata, 69. 

Data d’incarico 16 marzo 2016 
Telefono ufficio 0432 1918156 

Fax ufficio 0432 1918128 
E-Mail istituzionale vinicio.rorato@arpa.fvg.it  

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di studio Diploma di maturità tecnica conseguito presso lTIS “A. Volta” di Trieste 
 
Diploma di laurea in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro" conseguito presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Firenze con valore di Esame di Stato  
 

Altri titoli di studio e 
prof. 

Tecnico competente in acustica “Deliberazione della Giunta Regionale 10 
luglio 1998, n°2205” 

  
 Sostituto responsabile assicurazione della qualità per le prove acustiche del 

Dipartimento di Gorizia 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Periodo Tipologia 

amministrazione 
Esperienza 

01.12.1978 – 30.04.1982 Comune di Monfalcone tecnico nel Servizio “Tutela Ambientale” 
01.05.1982 – 30.04.2000 USL 2 Goriziana – ASS 2 

Isontina 
Assistente tecnico del Dipartimento di 
prevenzione  - Servizio Igiene Ambientale 

01.05.2000 ad oggi  
 
01.12.2003 – 28.02.2007 
 
 
01.03.2007 – 30.09 2011 
 
 
 
01.10.2011 – 15.03.2016 
 
 
 
16.03.2016- fino a scadenza 
 

ARPA FVG 
 
ARPA FVG 
 
 
ARPA FVG 
 
 
 
ARPA FVG 
 
 
 
ARPA FVG 
 

Tecnico della prevenzione nel Dipartimento 
di Gorizia – Servizi Ambientali 
Funzioni di coordinamento presso il 
Servizio Sistemi Ambientali del 
Dipartimento di Gorizia 
Posizione Organizzativa “Gestione 
Cartografica dati ambientali” istituita presso 
il Servizio Sistemi Ambientali del 
Dipartimento di Gorizia 
Posizione organizzativa – “Dipartimento di 
Gorizia – Area sistemi ambientali referente 
operativo rumore” presso la SOC 
Dipartimento di Gorizia 
Posizione organizzativa – “Controllo 
dell’inquinamento acustico in ambienti di 
vita e formulazione di pareri tecnici su 
rumore e vibrazioni” presso SOC Pressioni 
sull’Ambiente . IPAS Rumore e Vibrazioni 

mailto:vinicio.rorato@arpa.fvg.it
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CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 
Lingua Livello parlato 

(scolastico/fluente) 
Livello scritto 

(scolastico/fluente) 

Inglese scolastico fluente 
 
 
CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

- Con delibera n°1568 di data 23 giugno 1988 il comitato di gestione dell'U.S.L. n°2 "Goriziana" ha 

riconosciuto lo svolgimento, nell' ambito della propria qualifica, di attività altamente qualificata che 

consiste tra l'altro nell'uso di strumentazione sofisticata, l'applicazione elaborazione studio di norme e 

procedure ovvero l'interpretazione delle stesse dei dati elaborati, l'istruttoria formale di provvedimenti. 
- Con nota dd. 29 agosto 2007 prot. n. 3979/2007/TM CG 18 ha avuto la qualifica all’utilizzo di 

apparecchiature complesse (strumentazione Fonometrica) qualifica successivamente mantenuta. 
- Uso di Strumentazione: buona conoscenza e utilizzo di varie strumentazione per misure fonometriche, 

strumentazione per rilevazioni microclimatiche e meteorologiche, sufficiente conoscenza del 
funzionamento ed utilizzo di strumentazioni per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. 

- Uso di Sistemi operativi: DOS e Windows. 
- Uso di Programmi: Office Word, Excel, Access, Internet, Microsoft Outlook, ArcGis, AutoCad, Sistemi 

informativi geografici opensource e banche dati QGis, vari programmi di gestione e postelaborazione di 
misure fonometriche. 

 
 
PUBBLICAZIONI 

- Coautore della pubblicazione presentata al terzo convegno di Salice Terme con argomento 
“Inquinamento acustico connesso a particolari attività di tempo libero: discoteche e sale giochi”, 
settembre 1989. 

- Coautore della pubblicazione presentata al terzo convegno di Salice Terme con argomento “Rumore 
Ambientale e impatto sul territorio: verifica ed analisi per insediamenti produttivi di alcuni comparti”, 
settembre 1989. 

- Coautore del testo della pubblicazione presentata nei giorni 18 - 20 giugno 1996 al 11° Congresso 
nazionale AIDII di Abano Terme avente come argomento "Inquinamento atmosferico da traffico stradale. 
importanza e ruolo della struttura viaria e dell' intensità del flusso veicolare".  

- Coautore “Inquinanti atmosferici non convenzionali in ambiente urbano: prime esperienze nella provincia 
di Gorizia” (“News” ASS n°2 Isontina agosto 1997). 

- Coautore “L’applicabilità del livello di rumore nell’inquinamento acustico”, Rassegna tecnica del Friuli 
Venezia Giulia, anno LIV, ottobre 2003 

- Coautore “Inquinamento Transfrontaliero”, notiziario Arpa FVG, Anno IV numero 1, agosto novembre 
2005. 

- Coautore per la parte cartografica dello studio “Anni 2004 – 2007 Punti nodali nella provincia di Gorizia 
della rete nazionale di monitoraggio dell’aria tramite licheni come bioindicatori (metodo I.B.L.) 

- Coautore per la parte cartografica dell’articolo “Gestione della qualità delle acque di balneazione nella 
provincia di Gorizia, periodo 1995 al 2006. Considerazioni statistiche dei valori rilevati secondo quanto 
previsto dalla direttiva 2006/7/CE. Possibili sviluppi sull’uso di indicatori virali batteriofagi anti 
escherichiacoli” pubblicato su Igiene Moderna – rivista di Igiene microbiologica epidemiologica, vol. 
CXXIX – n.2/2008 

- ha collaborato alla stesura dello “Studio per la predisposizione di linee guida per la classificazione 
acustica comunale” di cui l’ARPA FVG è stata incaricata 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI (ALCUNI) 

- 1° Corso organizzato dalla Direzione Regionale dei Lavori Pubblici in materia di tutela delle acque 
dall'inquinamento. - UDINE 19 novembre 21 dicembre 1982 

- 5° Corso di aggiornamento sul rilevamento degli inquinanti atmosferici per il controllo della qualità 
dell'aria organizzato dall' ISTITUTO SUPERIORE di SANITÀ. - ROMA dal 20 al 23 febbraio 1990. (Unico 
operatore in possesso di diploma di maturità ammesso al corso per altro riservato a laureati). 

- 1° corso di formazione e aggiornamento per il servizio di pronto intervento dell’ARPA-FVG, Udine 17, 27 
ottobre e 6, 7, 14 novembre 2000. 



 3 

- Convegno nazionale “IL RUMORE IN CITTÀ” promosso dall’ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
dell’ISTITUTO DI BOLOGNA, 15 dicembre 2000. 

- Corso Autodesk Map Autorized Trainig Cententer “Autodesk Map Base” presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “S. Pertini” di Pordenone. 

- Seminario “Elementi di cartografia, geodesia e GPS” ottobre, novembre dicembre 2003 frequentando i 
seguenti moduli: “Elementi di cartografia”, “Elementi di geodesia”, “principi di funzionamento del GPS”, 
Progettazione delle basi di dati”, “ la tecnologia ArcGIS 8.2 di ESRI”. Organizzato in collaborazione con 
Ecolab Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste. 

- Evento formativo “La gestione del rischio ambientale e sanitario da sostanze chimiche” Università di 
Udine – scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva- 10 gennaio 2004. 

- Corso relativo “Impatto da rumore e vibrazioni in ambiente di vita: aggiornamento tecnico normativo ” 
organizzato dall’ARPA-FVG e tenuto da B. Abrami, ing M. Bianchi, Avv. B. Barel, V. Pellegrini il 24, 25, 
26, 27 e 28 maggio 2005. 

- Corso di formazione professionale “Lingua Inglese livello base” 1
a
 edizione organizzato dall’ENAIP FVG, 

dal 19 settembre 2008 al 3 marzo 2009. 
- Corso di Alta Formazione in “Elemento di management, bioetica e ricerca applicate alle tecniche della 

prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro” organizzato dall’Agenzia per la Formazione dell’Azienda 
USL 11 di Empoli, ottenendo una valutazione finale di Didattica 30/30 e Tirocinio 30/30 per un numero 
totale di 50 crediti formativi 

- Seminario “Il ruolo dell’incertezza delle misure acustiche nel confronto con i valori limite” organizzato 
dall’AIA Associazione Italiana di Acustica, Bologna 23.10.2014  

 
DOCENZE 

- Nel 1982 incarico professionale di docenza in materia di “Disegno Tecnico “ presso il centro di Trieste 
dell'Istituto professionale ANCIFAP.  

- Nel 2003 Docenza per il corso di “Tecnico della Sicurezza” nell’ambito dell’unità formativa “Tutela e 
Legislazione Ambientale” inserita nel modulo “Progettare e attivare il Sistema di Gestione della 
Sicurezza in Azienda” relativamente all’acustica ambientale, presso l’ENFAP del Friuli Venezia Giulia 
con sede a Gorizia. 

- Gli è stato affidato con decreto del D. G. n. 140 dd. 25.05.2007 l’incarico della docenza interna del corso 
“Il rilievo fonometrico e la legislazione in materia di acustica ambientale” per operatori dell’ARPA FVG 

- Relatore al seminario “Inquinamento acustico ambientale: normativa ed applicazioni”, per gli studenti del 
2° anno del corso di laurea InterAteneo in “tecniche della prevenzione dell’Ambiente e nei luoghi di 
lavoro”, a partire dall’anno accademico 2009/10 ad oggi. 

- Relatore corso “Tecniche di gestione del territorio rurale” per conto del committente Civiform soc. coop., il 
giorno 24 febbraio 2016 

 
- Correlatore per la tesi di laurea “IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA 

NORMATIVA SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO IN UN’AREA RESIDENZIALE LIMITROFA AD UNA 
CENTRALE ELETTRICA”. Laureando: Alessandro Poianai. Relatore: Prof. Massimo Bovenzi. Corso di 
laurea InterAteneo in “tecniche della prevenzione dell’Ambiente e nei luoghi di lavoro” delle Università 
degli Studi di Trieste e Udine, Facoltà di Medicina, anno accademico 2005-2006. 

- Correlatore per la tesi di laurea “RUMORE AEROPORTUALE: IL CASO DELL’AEROPORTO 
REGIONALE DI RONCHI DEI LEGIONARI”. Laureando: Riccardo Ossanna. Relatore: dott. Luca 
Triadantasio 8altro correlatore ing. PH D. Stefano Favretto. Corso di laurea InterAteneo in “tecniche 
della prevenzione dell’Ambiente e nei luoghi di lavoro” delle Università degli Studi di Trieste e Udine, 
Facoltà di Medicina, anno accademico 2014-2015. 
 

 
 
28 novembre 2016 


