
STUDIORUM 
 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome / Cognome  ROBERTO SBRUAZZO 

Tel.  0432 1918077 

E-mail  roberto.sbruazzo@arpa.fvg.it.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita 

 

 17 APRILE 1954, Camino al Tagliamento (UD) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 • Date  DAL 16  MARZO  2016  AD OGGI 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

• Sede e  settore  Direzione Tecnico-scientica –  Funzione Nuovi insediamenti produttivi, ecoinnovazione e 
semplificazione; 

• Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – cat. DS, a tempo pieno ed indeterminato, con 
incarico di Posizione Organizzativa “Nuovi insediamenti produttivi, eco-innovazione e 
semplificazione;  

• Principali mansioni e responsabilità  - attività di supporto alla Regione in attuazione della L.R. 3/2015, in particolare all’Agenzia 
Investimenti FVG, finalizzate ad azioni di governance e marketing terrritoriale, curando in 
particolar modo gli aspetti ambientali; 
- attività di supporto alla costituzione delle APEA; 
- attività di sportello, in partecipazione con le associazioni di categoria, per l’assistenza alle 
imprese in relazione agli obblighi normativi in materia ambientale, incoraggiando un approccio 
che si ispiri ai requisiti dei sistemi di gestione ambientale; 
- attività di promozione e diffusione di strumenti e metodologie mirati a supportare le imprese 
nell’ottica della green economy (EMAS, Ecolabel UE, acquisti verdi - GPP, impronta ambientale 
dei prodotti PEF); 
- gestione rapporti con enti e sistema agenziale relativamente alle tematiche del proprio servizio. 

 • Date  DAL 1° OTTOBRE  2015 AL 15 MARZO 2016 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

• Sede e  settore  Direzione Tecnico-scientica –  Funzione Nuovi insediamenti produttivi, ecoinnovazione e 
semplificazione; 

• Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – cat. DS, a tempo pieno ed indeterminato, con 
incarico di Posizione Organizzativa Certificazioni ambientali;  

• Principali mansioni e responsabilità  - attività di supporto alla Regione in attuazione della L.R. 3/2015, in particolare all’Agenzia 
Investimenti FVG, al fine di agevolare l’insediamento e l’ampliamento degli insediamenti 
produttivi; 
- attività di supporto nell’ambito di accordi volontari per l’attuazione di progetti 
finalizzati al miglioramento ambientale di ambiti territoriali omogenei, in particolare nell’ambito 
del Protocollo EMAS del Distretto del Mobile, attraverso la partecipazione ai lavori del Comitato 
di Gestione e Coordinamento di cui è componente; 
- attività di relazione con le associazioni rappresentative delle categorie produttive per la 
promozione e  la stipula di protocolli d’intesa inerenti le tematiche dello sviluppo sostenibile 
- coordinamento e promozione della certificazione ambientale; 
- gestione rapporti con enti, ISPRA e sistema agenziale relativamente alle tematiche del 
proprio servizio. 

 • Date  DAL 1° OTTOBRE 2011  AL 30 SETTEMBRE  2015 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

• Sede e  settore  Direzione centrale PALMANOVA –  S.O.S Promozione e Controllo Qualità; 

• Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – cat. DS, a tempo pieno ed indeterminato, con 
incarico di Posizione Organizzativa Certificazioni ambientali;  

• Principali mansioni e responsabilità  - partecipazione ai lavori della  Rete EMAS-Ecolabel, GPP coordinata da ISPRA; 
- coordinamento e promozione della certificazione ambientale; 

CURRICULUM VITAE   et   

 



- attività istruttoria relativa alla verifica della conformità legislativa ambientale relativamente 
alle organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS; 
- responsabile Sga per l’anno 2015 

 • Date  DAL 1° MAGGIO  2008 AL 30 SETTEMBRE 2011 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

• Sede e  settore  Direzione centrale PALMANOVA – Settore Innovazione tecnologica  

• Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – cat. DS, a tempo pieno ed indeterminato, con 
incarico di Posizione Organizzativa EMAS ed Ecolabel;  

• Principali mansioni e responsabilità  - gestione Nodo regionale Rete EMAS-SGA; 
- coordinamento e promozione della certificazione ambientale; 
- attività istruttoria relativa alla verifica della conformità legislativa ambientale relativamente 
alle organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS; 
- partecipazione Comitato di Gestione e coordinamento EMAS in APO - Distretto del Mobile; 
- partecipazione a gdl tematici nazionali (CARTESIO, OG Tandem); 
- gestione rapporti con enti, ISPRA e sistema agenziale relativamente alle tematiche del 
proprio servizio. 

 

• Date  DAL 1° FEBBRAIO 2003 AD APRILE 2008 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (ARPA FVG)   

• Sede e  settore  Direzione centrale PALMANOVA - Settore TUTELA DEL SUOLO  

Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – cat. DS, a tempo pieno ed indeterminato,  
con incarico di P.O. per Servizio VIA dal 1° dicembre 2003 al 30 aprile 2008;  

• Principali mansioni e responsabilità  - partecipazione, in qualità membro delegato dalla Direzione Tecnico –Scientifica dell’Agenzia, 
ai lavori della Commissione VIA presso la Direzione Regionale Centrale del l’Ambiente e dei 
Lavori Pubblici; 
- coordinamento dei Dipartimenti ARPA per le istruttorie dei pareri e per l’attivazione dei 
controlli e dei monitoraggi eventualmente prescritti dai provvedimenti autorizzativi; 
- promozione, sviluppo e diffusione di conoscenze, strumenti e metodi per le tematiche del 
proprio Servizio; 

 

• Date  DAL 1° FEBBRAIO 2001 AL 31 GENNAIO 2003 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (ARPA FVG)  

• Sede e  settore  Direzione centrale PALMANOVA - Settore TUTELA QUALITA’ DELL’ARIA  

Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Professionale – cat. D, a tempo pieno ed indeterminato; 

Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – cat. DS dal 1° ottobre 2002; 

• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentazione di zonizzazione acustica nell’ambito della predisposizione delle Linee guida 
per la classificazione acustica comunale per conto della Direzione Ambiente della Regione FVG; 

 

• Date  DAL 1°  MARZO 1995 AL 31 GENNAIO  2001 

• Datore di lavoro  COMUNE DI DIGNANO (UD) 

•Settore  Ufficio Tecnico 

Profilo professionale  Istruttore Direttivo – 7^  q.f. LED, a tempo pieno ed indeterminato; 

• Principali mansioni e responsabilità  pianificazione territoriale, edilizia privata, lavori pubblici e gestione patrimonio; 

 

• Date  DAL 19  GENNAIO 1993 A MARZO 1995 

• Datore di lavoro  COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) 

•Settore  Ufficio Tecnico 

Profilo professionale  Istruttore Tecnico –  6^  q.f., a tempo pieno ed indeterminato; 

• Principali mansioni e responsabilità  pianificazione territoriale ed edilizia privata; 
 

• Date  DAL  1989 AL 1992 

• Datore di lavoro  FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI del Friuli Venezia Giulia 

•Settore  Direzione Regionale 

• Unità operativa  Servizio Regionale Ambiente e Territorio 

Profilo professionale  Responsabile di Servizio, a tempo pieno ed indeterminato; 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza associati sulla normativa  urbanistica ed ambientale. 
Contributi, approfondimenti e consulenza in sede di elaborazione di leggi regionali di 
settore, di piani regolatori e regolamenti comunali; 

 



• Date  FINO AL  1989  libera professione  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                          Università 
 

Date  2010 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Ferrara 

• Qualifica conseguita 

 
 

Date     

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 
 

 Master universitario di II livello in “Pubblica amministrazione: La gestione applicata della 
sostenibilità – Scuola EMAS” 
 

2010  

Università degli Studi Ferrara 

Abilitazione di Stato all’esercizio della professione di Pianificatore territoriale  

                                             Date  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Urbanistica 
 

     
    Scuola media superiore 
 

Date  1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri di Pordenone 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
 

           
           Corsi di formazione 
 

Date  novembre 2010 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Bureau Veritas Italia - Milano 

• Corso di formazione  Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale  
 

Date  novembre 2005 (1 g.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione Astengo - Milano 

• Corso di formazione  Pianificazione urbanistica e d emissioni radioelettriche  
 

Date  maggio 2005 (4 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro VIA Italia - Milano 

• Corso di formazione  La valutazione ambientale strategica (VAS) di piani urbanistici e territoriali 
 

Date 
  

settembre 2004 (1 g.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto universitario di Architettura di Venezia 

• Corso di formazione  Valutare il paesaggio 
 

Date  maggio 2003 (5 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano, facoltà di Ingegneria 

• Corso di formazione  La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): metodi, indici ed esempi 
 

Date  aprile 2003 (1 g.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro VIA Italia - Milano 

• Corso di formazione  Indicatori come strumenti di analisi ambientale 

 

Date 

  

settembre 2002 (1 g.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro VIA Italia - Milano 

• Corso di formazione  Valutazione ambientale di impianti per la produzione di energia  da fonti rinnovabili: Modulo 4 –  
“Biomasse”  

 

Date  giugno 2002 (1 g.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro VIA Italia - Milano 



• Corso di formazione  Valutazione ambientale di impianti per la produzione di energia  da fonti rinnovabili: Modulo 1 – 
“Introduzione agli strumenti di valutazione ambientale” 

 

Date  gennaio 2002 (5 gg.) – febbraio 2002 (5 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università dell’Aquila, facoltà di Ingegneria 

• Corso di formazione  Applicazioni e funzionalità delle tecnologie GIS nella pianificazione ambientale 
 

Date  giugno 2001 (5 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Trieste, facoltà di Biologia 

• Corso di formazione  Introduzione ad ArcView GIS 
 

Date  settembre 2000 (1 g.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda speciale Ricerca & Formazione della Camera di Commercio di Udine 

• Corso di formazione  Le recenti modifiche in materia di sicurezza dei cantieri introdotte dal D. Lgs. 528/99 
 

Date  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   INSIEL S.p. A. 

• Corso di formazione  Informatica di base, Windows, Word per  Windows, Exel 
 

Date  Anno 1995 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Camera di Commercio di Udine 

• Corso di formazione  Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di Lavoro (D. Lgs. 626/1994 
 

Date  Anno accademico 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Trieste 

• Corso di perfezionamento  Progettazione urbanistico ambientale e sociale del territorio 
 

Date  ottobre 1989 (6 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provincia di Udine 

• Corso di formazione  Progettazione e gestione di parchi ed ambiti di tutela ambientale 

 
Date  1989 (900 ore – dal 23/01/1989 al 14/07/1089) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Friuli Venezia Giulia c/o ENAIP FVG 

• Corso di perfezionamento  per Tecnici Ambiente e Territorio 

 
Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel presente Curriculum sono esatte, veritiere e 
documentabili.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

  
 
 
Codroipo, 30 novembre 2016        Roberto Sbruazzo 


