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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  STEFANUTO, Livio 

Indirizzo   

Telefono  0432-934164 

Fax   

E-mail  livio.stefanuto@arpa.fvg.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 aprile 1964  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1 marzo 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente del Friuli Venezia Giulia – via Cairoli 
14 Palmanova (UD) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato come Collaboratore Tecnico Professionale Esperto (DS)  

Posizione Organizzativa della Funzione “Previsioni”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sala operativa del Servizio previsioni con particolare riferimento 
all‟organizzazione dei turni e delle ferie, all‟aggiornamento e all‟acquisto dei software e dei dati 
necessari, alla messa a punto e diffusione dei prodotti, al coordinamento delle attività del 
personale. Cura ed organizzazione del Settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della 
Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

• Date (da – a)  dal 1 luglio 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente del Friuli Venezia Giulia – via Cairoli 
14 Palmanova (UD) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato come Collaboratore Tecnico Professionale Esperto (DS)  

• Principali mansioni e responsabilità  Meteorologo previsore  

 

• Date (da – a)  dal 7 agosto 1996 al 30 giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Agrometeorologici dell‟ERSA – via Carso 3 loc. Scodovacca, Cervignano del 
Friuli (UD) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato/indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Meteorologo previsore  

 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  1 luglio 2001 

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

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Fisica Sanitaria – Indirizzo Fisica Ambientale 

   

• Date (da – a)  4 ottobre 1993 

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

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisica 
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FORMAZIONE 
• Corsi 

  Udine-Italia, 11-12 maggio 1998. Partecipazione al corso “Analisi delle precipitazioni e 
Modelli predittivi”, organizzato dal CISM (International Centre for Mechanical Sciences). 

 Trento-Italia, 25-28 marzo 2002. Partecipazione al corso “Meteorologia e previsioni del 
tempo su scala regionale - corso di approfondimento delle tecniche di previsione 
nowcasting e a breve termine”, organizzato dall‟Università degli Studi di Trento in 
collaborazione con Meteotrentino. 

 Palmanova-Italia, 29 maggio 2008. Partecipazione al corso di formazione interna 
“Aggiornamento e informazione:attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei sistemi 
informatici”, organizzato da ARPA 

 Palmanova-Italia, 27 aprile 2009. Partecipazione al corso di formazione interna 
“Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi: vipere” organizzato 
da ARPA. 

 Palmanova-Italia, 14 maggio 2009. Partecipazione al corso di formazione interna “Il D. L. 
gs. 81/2008 – Linee e contenuti generali” organizzato da ARPA. 

 Palmanova-Italia, 24 febbraio 2010. Partecipazione al corso di formazione interna (4 ore) 
“La cultura della sostenibilità: principi, obiettivi, strategie – modulo introduttivo” organizzato 
da ARPA. 

 Palmanova-Italia, 24 maggio 2010. Partecipazione al corso di formazione interna (1 ora) 
“Informazione e formazione antincendio” organizzato da ARPA. 

 Palmanova-Italia, 18-19 ottobre 2010. Partecipazione al corso di formazione e di 
aggiornamento (12 ore) “Il nuovo sistema disciplinare nella Sanità pubblica (aggiornamento 
al CCNL area dirigenza del 06/05/2010)” tenuto da EBIT Scuola di Formazione e 
Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione e organizzato da ARPA. 

 Palmanova-Italia, dal 15 ottobre 2010 al 8 febbraio 2011. Partecipazione al corso di 
formazione professionale (39 ore) “Corso lingua inglese livello intermedio” tenuto da ENAIP 
e organizzato da ARPA. 

 Palmanova-Italia, 10 marzo 2011. Partecipazione al corso di formazione interna (3 ore) 
“ADWeb – atti deliberativi” tenuto da Insiel e organizzato da ARPA. 

 Palmanova-Italia, 27 settembre 2012. Partecipazione al corso di formazione interna (7 ore) 
"Il D.lgs. 81/2008: evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
Ruoli, responsabilità e deleghe" organizzato da ARPA FVG. 

 Palmanova-Italia, 1 febbraio 2013. Partecipazione al corso di formazione interna (2 ore) 
"Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale ai sensi del D.lgs. 
81/2008 e s.m. e i." organizzato da ARPA FVG. 

 Palmanova-Italia, 4 febbraio 2013. Partecipazione al corso (4 ore) "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 dicembre 2011 Modulo Generale" organizzato da 
ARPA FVG. 

 Palmanova-Italia, 18 giugno, 6 settembre, 15 ottobre 2013. Partecipazione al corso di 
formazione interna (18 ore) "Comunicazione e gestione dei conflitti" organizzato da ARPA 
FVG. 

 Palmanova-Italia, 18 febbraio 2014. Partecipazione al corso di formazione interna (3 ore) 
"Piano annuale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 
l'integrità" e "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARPA FVG e degli altri soggetti 
in relazione con la stessa", organizzato da ARPA FVG. 

 Palmanova-Italia, 29-30 settembre 2014. Partecipazione al corso di formazione (8 ore) 
“Formazione dei preposti (artt. 19 e 37 d.lgs.81/2008)” organizzato da ARPA FVG. 

   Palmanova-Italia, 21 settembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (3 ore) “Il 
Settore Idrogeo del Centro Funzionale Decentrato: il sistema di protezione civile, il sistema 
di allertamento nazionale – direttiva alluvioni, soglie pluviometriche” organizzato da 
Protezione civile Regione FVG 

 Palmanova-Italia, 3-5 novembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (16 ore) “Il 
Corso di Meteorologia” organizzato da Protezione civile Regione FVG. 

 Pordenone-Italia, 20 novembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (4 ore) 
“Formazione per il personale operante in aree a rischio di corruzione” organizzato da ARPA 
FVG. 

 Visco-Italia, 14 dicembre 2015. Partecipazione al corso di formazione (4 ore) “Previsione 
dei temporali nell‟Italia di Nord-Est utilizzando indici di instabilità” organizzato da ARPA 
FVG 
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FORMAZIONE 
• Seminari 

  Palmanova-Italia, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2003. Partecipazione al 
seminario “Elementi di cartografia, geodesia e GPS”, organizzato da ARPA FVG, 
relativamente ai seguenti moduli: elementi di cartografia (10 ore); elementi di geodesia (10 
ore); principi di funzionamento del GPS (4 ore); la tecnologia ArcGIS 8.2 di ESRI (35 ore). 

 Visco-Italia, 7-8 novembre 2005. Partecipazione al seminario “METEORISK forecasting: 
merging theory and practise”, organizzato da ARPA FVG. 

 Palmanova-Italia, 7 marzo 2006. Partecipazione al seminario “Seminario sulla normativa 
per l‟accesso al pubblico alle informazioni ambientali”, organizzato da ARPA FVG. 

 Palmanova-Italia, 21 ottobre 2008. Partecipazione al modulo formativo “La stabilizzazione e 
le relazioni sindacali nel Sistema Sanitario”, organizzato da CISL Funzione Pubblica FVG. 

 

   

FORMAZIONE 
• Workshop 

  Bologna-Italia, 11 marzo 1996. Partecipazione a “Workshop Applicazione del D.L.vo 230/95 
in merito alla classificazione delle aree e del personale”, organizzato dal Servizio di Fisica 
Sanitaria Policlinico S.Orsola Malpighi. 

 Innsbruck-Austria, 27-28 febbraio 1997. Partecipazione a “The Second Meeting of the 
Forecasters Working Group-MAP” organizzato da Austro Control GmbH. 

 Vienna-Austria, 26-27 gennaio 1998. Partecipazione a “The First Workshop on Quality 
Control of Meteorological data in MAP” 

 Vienna-Austria, 1-2 giugno 2005. Partecipazione a “3rd SRNWP Workshop on Statistical 
and Dynamical Adaptation” , organizzato da ZAMG (Central Istitute for Meteorology and 
Geodynamics). 

 Vienna-Austria, 2-3 giugno 2005. Partecipazione a “MAVIS Workshop for ARPA FVG 
(OSMER) at ZAMG” , organizzato da ZAMG (Central Istitute for Meteorology and 
Geodynamics).  

 Roma, 6 marzo 2009. Partecipazione all‟evento (4 ore) “Giornata di cultura ambientale sulle 
radiazioni ultraviolette”, organizzato da ISPRA. 

 Visco-Italia, 18 marzo 2014. Partecipazione all'evento formativo (4 ore) "Previsioni di 
limited area model in casi di severe weather", organizzato da ARPA FVG.  
 
 

FORMAZIONE 
• Convegni 

  Belgirate-Italia, 11-13 giugno 1997. Partecipazione a “MAP Meeting „97”. 

 Chamonix-Mont-Blanc, Francia, 17-19 giugno 1998. Partecipazione a “MAP Meeting „98”. 

 Torino-Italia, 14-19 settembre 1998. Partecipazione a “ICAM „98” con presentazione orale 
di un Poster. 

 Cremona-Italia, 28 settembre 2001. Partecipazione al Convegno:” Previsioni 
Meteorologiche nella sicurezza stradale: organizzazione di un servizio operativo”. 

 Rovigo-Italia, 28 novembre 2008 Partecipazione al convegno “I servizi Idrografici ed il 
territorio: strutture, aspettative e tendenze”, organizzato da Associazione Idrotecnica 
Italiana. 

 Palermo-Italia, 5-9 ottobre 2009. Partecipazione al Convegno nazionale “Environment 
Including Global Change”, organizzato da Ministero Università ed Ambiente ed Ispra 

 Udine-Italia, 21-23 giugno 2011. Partecipazione al Convegno internazionale "Chernobyl 25 
anni dopo", organizzato da ARPA FVG 

 Rovereto-Italia, 16-17 ottobre 2015. Partecipazione al Festival di Meteorologia organizzato 
da Università degli Studi di Trento. 

 Rovereto-Italia, 11-12 novembre 2016. Partecipazione al Festival di Meteorologia 
organizzato da Università degli Studi di Trento. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità relazionale con i colleghi, con i fornitori e con gli utenti.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzativa maturata con la necessità di curare i vari aspetti della gestione della 
funzione Previsioni e del Settore meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile. 
Approvvigionamento di dati e servizi, implementazione di prodotti, gestione di personale a 
supporto di situazioni di a rischio o emergenziali. Procedure amministrative. Gestione delle 
attività del personale nel processo di budget della Struttura.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona o elevata capacità nell‟uso degli strumenti informatici più comuni in ambiente Windows  

e in ambiente Linux. Discreta capacità di programmazione.  

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

 


