FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GARBINO ISABELLA
16/7, Via Scala Santa, 34135, Trieste, Italia

Telefono
Fax
E-mail /pec

isabella.garbino@gmail.com
pec: isabella.garbino@ingpec.eu

Nazionalità
Data di nascita

italiana
18/03/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

13 GENNAIO 2016 – OGGI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
VIA GIULIA N. 75/1 34100 TRIESTE (TS)
Ente pubblico non economico
Specialista tecnico – categoria D3
Assegnata alla Direzione ambiente ed energia presso il Servizio gestione rifiuti e siti inquinati
con le seguenti mansioni: pianificazione per quanto di competenza del Servizio.
1 AGOSTO 2005 – 12 GENNAIO 2016
EZIT – Ente Zona Industriale Trieste
Via Caboto n. 14 34147 Trieste (TS)
Ente pubblico non economico
Specialista tecnico – categoria D3
Appartenente all’ufficio Ambiente e Territorio con le seguenti mansioni: gestione sistema di
gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), pianificazione territoriale, procedimenti inerenti la
bonifica di siti contaminati e attività di supervisione in campo (S.I.N. Trieste), diagnosi energetica
degli edifici, lavori pubblici, sicurezza.
16 FEBBRAIO 2005 – 15 LUGLIO 2005
Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Aussa Corno
Via Pradamano n. 2 – 33100 Udine (UD)
Ente pubblico economico – consorzio per lo sviluppo industriale
Contratto a progetto
Appartenente all’ufficio Ambiente: mansioni inerenti la gestione del sito di interesse nazionale
della Laguna di Grado e Marano e la ristrutturazione della sede consortile in comune di San
Giorgio di Nogaro
28 OTTOBRE 2004 – 15 FEBBRAIO 2005
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Giulia 75/1 34100 Trieste
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Interinale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale – istruttore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 SETTEBRE 2004 – 27 OTTOBRE 2004
Libera professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazioni occasionali con studi professionali.
Pratiche ambientali.
1 MARZO 2004 – 31 AGOSTO 2004
Net S.p.A.
Viale Duodo 3/e – 33100 Udine (UD)
Azienda a capitale interamente pubblico impegnata nella gestione rifiuti
Contratto a tempo determinato
Compilazione F.I.R. e registri di carico e scarico, gestione dati inerenti raccolta, trasporto,
tipologie di rifiuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2008-2009
Master di II Livello AVAMIRI – Analisi Valutazione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997 - 2003
Laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1992 - 1997
Liceo scientifico statale “N. Copernico” - Udine

Diploma di Master

Dottore in ingegneria per l’ambiente e il territorio

Diploma

Altri corsi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso RemTech, Bonifica di acque sotterranee, 18 settembre 2014
Corso RemTech, La gestione dei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale: problematiche e prospettive
future, 18 settembre 2014
Corso RemTech, Barriere a bassa permeabilità, 19 settembre 2014
Corso RemTech, Gestione rischio amianto negli edifici pubblici e privati. Gli obblighi di legge nazionali e regionali dei
proprietari e/o dei responsabili delle attività, 19 settembre 2014
Corso Federazione Regionale Ordini Degli Ingegneri Del Friuli Venezia Giulia - Federazione Regionale Degli Ordini
Degli Architetti Ppc Del Friuli Venezia Giulia - Ordine Degli Ingegneri Della Provincia di Pordenone IL SISTEMA
AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI IN FASE DI GARA, 22 aprile 2014
Corso Golder: L’Analisi di rischio sito specifica, giugno 2011.
Corso Insiel: “GeoMedia Training”, giugno 2009.
Corso IAL: “La normativa ambientale alla luce del Testo Unico”, con superamento esame finale, gennaio 2008.
Workshop INSIEL “Analisi del rischio. Bonifica dei suoli e delle acque.” 5-7 novembre 2008.
Corso CasaClima: “Corso base Progettisti”, 22-24 maggio 2008.
Corso IAL “Utilizzare il software GIS” con superamento esame finale, giugno 2008.
Corso ENAIP “Preparazione all’ECDL CAD 2D”, con superamento esame finale, maggio 2008;
Corso “Problematiche sulla Sicurezza nei Posti di Lavoro e nei Cantieri Edili” - Ordine degli ingegneri della Provincia
di Trieste, Gennaio - febbraio 2008.
Corso “Bonifiche dei siti inquinati” – Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste, Trieste 2007;
Corso per “Auditor ambientali interni” – Sogesca S.r.l., Trieste 11/7/2006;
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•
•

Aggiornamento professionale inerente “Adempimenti, competenze, responsabilità in materia di sicurezza e tutela
ambientale nelle Pubbliche Amministrazioni” – Palazzo delle Professioni, Udine 2006;
Corso con superamento di esame finale inerente “La nuova edizione della norma ISO 14001 e aggiornamento per
auditor” – Certiquality S.r.l., Milano 5/12/2005.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
PATENTE ECDL E PATENTE ECDL – CAD
SOFTWARE CONOSCIUTI (APPLICATIVI SPECIFICI):
- QGIS, GEOMEDIA (software GIS per la gestione dei sistemi informativi territoriali);
- SURFER (software per l’interpolazione di dati);
- MIKE 11 (DHI);

Si consente il trattamento dei dati personali ai fini della D.Lgs. 196/03. Sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza
delle conseguenze connesse al rilascio di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Trieste, 20/03/2017
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Isabella Garbino

