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Curriculum Vitae 
  

Dati personali  

Cognome /Nome SGUBIN CRISTINA 

Data di nascita 25/03/1970 

Luogo di nascita Gorizia 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di assunzione a tempo indeterminato 

Inquadramento Collaboratore tecnico professionale cat. D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – via Cairoli, 14 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 
Industriali e Gestione Rifiuti 

Settore di attività Sezione Regionale del Catasto Rifiuti 

  

Date Dal 01/06/2009 al 30/11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di assunzione a tempo determinato 

Inquadramento Collaboratore tecnico professionale cat. D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – via Cairoli, 14 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 
Industriali e Gestione Rifiuti 

Tipo di attività o settore Realizzazione di piani di Gestione rifiuti, bonifica e gestione dati rifiuti urbani e speciali 
 

 

Date Dal 01/12/2008 al 31/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di assunzione a tempo determinato 

Inquadramento Collaboratore tecnico professionale cat. D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – via Cairoli, 14 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 
Industriali e Gestione Rifiuti 

Tipo di attività o settore Realizzazione di piani di Gestione rifiuti, bonifica e gestione dati rifiuti urbani e speciali 
 

 

Date Dal 02/07/2008 al 30/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di assunzione a tempo determinato  

Inquadramento Collaboratore tecnico professionale cat. D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OBIETTIVO LAVORO – viale Europa Unita, 9 – 33058 San Giorgio di Nogaro 

Tipo di attività o settore Realizzazione di piani di Gestione rifiuti, bonifica e gestione dati rifiuti urbani 
 

 

Date Dal 08/07/2007 al 30/06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto  

Principali attività e responsabilità Supporto per la realizzazione dei piani di Gestione dei PCB inventariati e non inventariati e degli 
imballaggi per la Provincia di Udine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – via Cairoli, 14 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 
Industriali e Gestione Rifiuti 

Tipo di attività o settore Realizzazione di piani di Gestione rifiuti 
 

 

Date Dal 01/01/2007 al 30/06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto  

Principali attività e responsabilità Supporto la gestione delle pratiche AIA di autorizzazione integrata ambientale 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – Piazza Collalto, 15 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi 
Rischi Industriali e Gestione Rifiuti 

Tipo di attività o settore Gestione delle pratiche autorizzative AIA 
  

Date Dal 01/01/2006 al 31/12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto  

Principali attività e responsabilità Aggiornamento e mappatura dei siti del territorio regionale con presenza di amianto, integrando il 
precedente censimento con la verifica della presenza di amianto nei siti delle attività con codice 
ISTAT 351, georeferenziazione di ogni singolo sito, elaborazione di cartografie tematiche, valutazione 
dello stato di pericolosità dei materiali con amianto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – Piazza Collalto, 15 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi 
Rischi Industriali e Gestione Rifiuti 

Tipo di attività o settore Realizzazione del progetto Regionale di censimento dell’amianto industriale 
  

Date Dal 01/01/2005 al 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto  

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un cd-rom sulle metodiche analitiche di caratterizzazione dei rifiuti, realizzazione di 
un database di collegamento tra le attività di analisi di rifiuti provenienti da attività produttive ed i cicli 
produttivi delle stesse, progettazione ed organizzazione di convegni e corsi di formazione per il 
trasferimento di conoscenze alle ARPA recettrici partecipanti al progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA FVG – Piazza Collalto, 15 – 33057 PALMANOVA (UD) – Settore Tutela del Suolo, Grandi 
Rischi Industriali e Gestione Rifiuti 

Tipo di attività o settore Realizzazione del progetto APAT denominato 3cRIF – caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti 
  

Date Dal 01/01/2005  al 30/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libero professionista  

Principali attività e responsabilità Consulenza a clienti in campo dell’ambiente e della sicurezza con attività di monitoraggio sul campo 
di vari parametri ambientali e di igiene industriale(rumore,polveri,  rifiuti, inquinanti atmosferici 
ambientali e da camino, inquinanti marini sia delle acque che dei sedimenti) ) e di certificazione 
aziendale ai sensi delle norma UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 

Tipo di attività o settore CONSULENTE AMBIENTE E SICUREZZA 
  

Date Dal 01/12/1999 al 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e responsabilità Consulenza a clienti in campo dell’ambiente e della sicurezza con attività di monitoraggio sul campo 
di vari parametri ambientali e di igiene industriale(rumore,polveri,  rifiuti, inquinanti atmosferici 
ambientali e da camino, inquinanti marini sia delle acque che dei sedimenti) e di certificazione 
aziendale ai sensi delle norma UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SQS Servizi Qualità e Sicurezza S.r.l. – Padriciano 99 – 34012 TRIESTE 

Tipo di attività o settore CONSULENTE AMBIENTE E SICUREZZA 
  

Date Dal 01/12/1998 al 31/11/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di formazione nel campo della sicurezza e dell’ambiente  

Principali attività e responsabilità Consulenza a clienti nel campo dell’igiene industriale e dell’ambiente con monitoraggio dei principali 
inquinanti degli ambienti di lavoro quali rumore, microclima, polveri e solventi aerodispersi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Area Science Park – Padriciano 99 – 34012 TRIESTE 

Tipo di attività o settore CONSULENTE AMBIENTE E SICUREZZA 
  

Date Dal 01/12/1997 al 31/11/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di formazione nel campo della sicurezza e dell’ambiente  

Principali attività e responsabilità Consulenza a clienti nel campo dell’igiene industriale con monitoraggio dei principali inquinanti degli 
ambienti di lavoro quali microclima, polveri e solventi aerodispersi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Area Science Park – Padriciano 99 – 34012 TRIESTE 

Tipo di attività o settore CONSULENTE AMBIENTE E SICUREZZA 
  

Date Dal 01/04/1997 al 30/04/1997 
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Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo  

Principali attività e responsabilità Raccolta dati ed elaborazioni di indicatori di performance ambientale nel campo delle emissioni in 
atmosfera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENEL S.p.A. Centrale termoelettrica di Monfalcone 

Tipo di attività o settore Le performance ambientali della Centrale termoelettrica di Monfalcone 
  

  

 

Percorso di studio  

 

 

Laurea in CHIMICA 

Eventuale indirizzo del corso di laurea ORGANICA  

Conseguita presso L’Università TRIESTE 

Titolo della tesi di laurea Sintesi e reattività intramolecolare di epossi-solfoni 

  

Iscrizioni ad albi 
professionali 

 

 

 

Albo ORDINE DEI CHIMICI 

Sede Territoriale TRIESTE  

Iscrizione n. 149 

Data 22/01/1998 

  

Albo TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA 

Sede Territoriale TRIESTE  

Iscrizione n. D.G.R. n. 851 

Data 26/03/1999 
 

 

Corsi di formazione  

 

 

Titolo del corso Ecomanager 

Periodo di svolgimento 18/11/1996 – 26/06/1997 (800 ore) 

Ente/Istituto erogante Agenzia Formativa  IAL di Udine con il patrocinio dell’Unione Europea, in collaborazione con 
l’Università di Udine e la Libera Università di Amsterdam 

 

 

Titolo del corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (moduli A, B e C) 

Periodo di svolgimento Maggio – Luglio 2007 

Ente/Istituto erogante Edilmaster di Trieste 
 

 

Titolo del corso Safety assessor 

Periodo di svolgimento 06-08 Novembre 2006 

Ente/Istituto erogante Det Norske Veritas di Milano 
 

 

Titolo del corso Lead auditor per i sistemi ISO 14001 

Periodo di svolgimento 26-30 Maggio 2003 

Ente/Istituto erogante Rina Industry di Genova 
  

Titolo del corso Tecnico in acustica 

Periodo di svolgimento Ottobre 1998 – giugno 1999 

Ente/Istituto erogante Università di Ferrara – Dipartimento di ingegneria 
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Titolo del corso Bonifica acustica degli ambienti di lavoro 

Periodo di svolgimento 03-06 Febbraio 1999 

Ente/Istituto erogante Università di Ferrara – Dipartimento di ingegneria 
 

 

Titolo del corso Il trasporto su strada delle merci pericolose: la normativa ADR 

Periodo di svolgimento Giugno 1999 

Ente/Istituto erogante Associazione degli Industriali della Provincia di Udine 
  

Titolo del corso IMMISSIONI 

Periodo di svolgimento 03 Luglio 1998 

Ente/Istituto erogante Zambelli Srl  
  

Titolo del corso EMISSIONI 

Periodo di svolgimento 10 Luglio 1998 

Ente/Istituto erogante Zambelli Srl  
  

Titolo del corso Valutazione e Gestione Ambientale nell’ambito del progetto europeo ECOPORT II 

Periodo di svolgimento 15 febbraio 2001 

Ente/Istituto erogante COMETT LI.SA  
  

Titolo del corso Il D.Lgs. 81/2008 – Linee e contenuti generali 

Periodo di svolgimento 14/05/2009 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi: zecche e vipere 

Periodo di svolgimento 27/04/2009 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  
  

Titolo del corso La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo INTRODUTTIVO 

Periodo di svolgimento 22/02/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO – PALMANOVA2 

Periodo di svolgimento 15/10/2010 – 18/02/2011 

Ente/Istituto erogante ENAIP FVG 
  

Titolo del corso FORMAZIONE ALL’USO DEI DPI DI III CATEGORIA PER LE VIE RESPIRATORIE 

Periodo di svolgimento 14/10/2011 

Ente/Istituto erogante ENAIP FVG 
  

Titolo del corso CMS TYPO3 EDITOR 

Periodo di svolgimento 26/09/2011 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Informazione e formazione del personale ARPA FVG in merito ai contenuti del  contratto 
integrativo aziendale 

Periodo di svolgimento 24-25/05/2011 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Analisi di dati ambientali: basi statistiche 

Periodo di svolgimento 28/02/2011, 1-2-3-4/03/2011 
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Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Le nuove regole de l’ammissibilità dei rifiuti in discarica. D.M. 27/09/2010: aspetti tecnico 
analitici 

Periodo di svolgimento 11/03/2011 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Classificazione di pericolosità dei rifiuti e utilizzo della versione aggiornata del software Step 
Rifiuti 

Periodo di svolgimento 26/10/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Acquisti Verdi Pubblici e Green Public Procurement 

Periodo di svolgimento 22-23/06/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Informazione e formazione anticendio 

Periodo di svolgimento 10/06/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo tecnico ambientale 

Periodo di svolgimento 28/04/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo tecnico amministrativo 

Periodo di svolgimento 07/04/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso 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 21/12/2011 – Modulo Generale 

Periodo di svolgimento 12/12/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
  

Titolo del corso Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m. e i. 

Periodo di svolgimento 18/01/2013 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  
  

Titolo del corso Strumenti di redazione web per il portale delle Autonomie Locali 

Periodo di svolgimento 27/02/2013 

Ente/Istituto erogante INSIEL 

  
  

Titolo del corso Strumenti di redazione web per il portale delle Autonomie Locali 

Periodo di svolgimento 02/10/2013 

Ente/Istituto erogante INSIEL 

  

Titolo del seminario Spedizioni transfrontaliere di rifiuti  - Regolamento CE 1013/2006 

Periodo di svolgimento 31/03/2013 

Ente/Istituto erogante Provincia di Gorizia 

  

Titolo del corso Produrre meno rifiuti: esperienze a confronto 
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Periodo di svolgimento 25/11/2010 

Ente/Istituto erogante ARPA VENETO 

  

Titolo del corso Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni ionizzanti in pronta disponibilità 

Periodo di svolgimento 17/10/2013 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso Scrivere per il web 

Periodo di svolgimento 23/10/2013 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso I sistemi di gestione: la condivisione di un Sistema di Gestione della Qualità in ARPA FVG 

Periodo di svolgimento 18 e 25/11/2013 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso Piano annuale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

Periodo di svolgimento 18/02/2014 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARPA FVG e degli altri soggetti in relazione con 
la stessa 

Periodo di svolgimento 18/02/2014 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

  

  

  

Titolo del corso Informazione obbligatoria in materia dei dati personali 

Periodo di svolgimento 21/02/2014 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso La norma ISO 9001:2008 

Periodo di svolgimento 20/02/2014 

Ente/Istituto erogante Certiquality 

  

Titolo del corso Qualificazione di auditor interni per eseguire verifiche ispettive secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008 

Periodo di svolgimento 10,11,12/12/2014 

Ente/Istituto erogante Certiquality 

  

Titolo del corso MUD 2015 

Periodo di svolgimento 03/04/2015 

Ente/Istituto erogante Camera di Commercio di Trieste 

  

Titolo del corso Classificazione dei rifiuti e utilizzo del software STEP Rifiuti 

Periodo di svolgimento 22/04/2015 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 
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Titolo del corso Formazione ed addestramento rischio incendio e gestione delle emergenze 

Periodo di svolgimento 26/05/2015 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: introduzione 

Periodo di svolgimento 26/05/2015 

Ente/Istituto erogante ARPA FVG 

  

Titolo del corso Nuova ISO 9001:2015 “La qualità del futuro” 

Periodo di svolgimento 01/04/2015 

Ente/Istituto erogante ORDINE DEI CHIMICI DI TRIESTE 

  

Titolo del corso Metodo  di elaborazione dati 

Periodo di svolgimento 18/04-17/06 2016 

Ente/Istituto erogante ISPRA 

  

Titolo del corso Metodi e tecniche di campionamento: colonna d’acqua 

Periodo di svolgimento 08/07-07/09 2016 

Ente/Istituto erogante ISPRA 

  

Titolo del corso Emissioni in atmosfera: gestione tecnica e amministrativa 

Periodo di svolgimento 12/10/2016 

Ente/Istituto erogante UNIONE INDUSTRIALI DI PORDENONE 

  

Titolo del corso Visual census dei rifiuti spiaggiati 

Periodo di svolgimento 21/12/2016-06/02/2017 

Ente/Istituto erogante ISPRA 

  

Titolo del corso Norma ISO 9001:2015: introduzione ai sistemi di gestione della qualità 

Periodo di svolgimento 28-29/11/2016 

Ente/Istituto erogante SYNERGICA 

  

Titolo del corso Etica e legalità: Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

Periodo di svolgimento 30/05/2017 

Ente/Istituto erogante DAISEN 

  

Titolo del corso Etica e legalità: la prevenzione della corruzione 

Periodo di svolgimento 30/05/2017 

Ente/Istituto erogante DAISEN 

  

Titolo del corso Piano anticorruzione 2017- Aggiornamento formativo obbligatorio 

Periodo di svolgimento 30/05/2017 

Ente/Istituto erogante DAISEN 

  

Titolo del corso I fanghi di depurazione: realtà a confronto 
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Periodo di svolgimento 26/05/2017 

Ente/Istituto erogante FRIULAB 

  

Titolo del corso La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e i documenti correlati 

Periodo di svolgimento 17/07/2017 

Ente/Istituto erogante ORDINE DEI CHIMICI DI TRIESTE 

  

Titolo del corso Sottoprodotti e non più rifiuti 

Periodo di svolgimento 30/06/2017 

Ente/Istituto erogante UNIONE INDUSTRIALI DI PORDENONE 

  
  

 

Docenze  

Date 03/09/2009 -10/10/2009 (ore 25) 

Titolo della docenza Normativa, sicurezza e qualità nella gestione dei servizi delle infrastrutture logistiche 

Nome dell’ente formatore  ENAIP FVG di Trieste 
  

Date Marzo 2008 (ore 20) 

Titolo della docenza Organizzazione della produzione e gestione della qualità di prodotto 

Nome dell’ente formatore  ENAIP FVG di Trieste 
 

 

Date Febbraio 2008 (ore 30) 

Titolo della docenza Operare nel sistema assicurazione di qualità 

Nome dell’ente formatore  ENAIP FVG di Trieste 
  

Date Giugno – Settembre 2006 (ore 68) 

Titolo della docenza Gestire il Sistema Integrato 

Nome dell’ente formatore  IRES FVG di Udine 
  

Date Luglio – Settembre 2006 (ore 40) 

Titolo della docenza Applicare la normativa per la sicurezza e la qualità nel settore della logistica 

Nome dell’ente formatore  ENAIP FVG di Trieste 
  

Date Aprile 2000 

Titolo della docenza Tecniche di registrazione in studio per musicisti – modulo “Sicurezza” 

Nome dell’ente formatore  ENAIP FVG di Trieste 
  

Date Aprile – Giugno 2001 

Titolo della docenza 
Trasporto merci pericolose, 2 edizioni – moduli “Orientamento”, “Normativa Nazionale”, “Nuovo 
regolamento Portuale sulle merci pericolose”, “Deposito stoccaggio e manipolazione” “ADR” ed 
esami finali 

Nome dell’ente formatore  AUTORITA’ PORTUALE  di Trieste 
  

Date Marzo 2002 

Titolo della docenza Tecnico della Logistica e movimentazione merci – modulo “Port Security” 

Nome dell’ente formatore ENAIP FVG di Trieste 
  

Date Settembre 2002 

Titolo della docenza Procedure per la gestione in sicurezza delle merci pericolose in ambito portuale – modulo “Trasporto 
e gestione sostanze pericolose 
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Nome dell’ente formatore ENAIP FVG di Trieste 
  

Date Ottobre 2002 – Giugno 2003 

 Prevenzione degli incendi, pronto soccorso e antinfortunistica nelle aziende high tech, 11 edizioni, 
modulo “merci pericolose: classificazione, etichettatura, stoccaggio” 

Nome dell’ente formatore AREA SCIENCE PARK di Trieste 

  

Altre abilitazioni  

  

Data 30/05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Lead auditor per i sistemi ISO 14001 

Principali tematiche/competenze acquisite Pianificare, preparare ed eseguire in modo efficace gli audit di seconda e terza parte, in accordo alla 
norma ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 19011 

Nome o tipo d’organizzazione rogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Rina Industry di Genova 

  

Data 08/11/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Safety assessor 

Principali tematiche/competenze acquisite Pianificare, preparare ed eseguire in modo efficace gli audit di seconda e terza parte, in accordo alla 
norma OHSAS 18001 e UNI EN ISO 19011 

Nome o tipo d’organizzazione rogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Det Norske Veritas di Milano 

  
  

  

 


