Gianni Marigo

ESPERIENZA LAVORATIVA
21/10/2019 – ATTUALE – Arabba - Livinallongo del Col di Lana, Italia

DIRIGENTE AMBIENTALE, RUOLO TECNICO EX ART. 15-SEPTIES DEL D.L.GS. 502/92 E
S.M.I., A TEMPO DETERMI – ARPAV Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio,
Servizio Centro Valanghe di Arabba
◦ Gestione e coordinamento dei temi della neve e delle valanghe, della glaciologia e
climatologia;
◦ gestione delle attività relative alla meteorologia alpina;
◦ organizzazione dell’Istituto della Pronta Disponibilità per il Dipartimento Regionale per
la Sicurezza del Territorio per la zona montana;
◦ supporto alle attività di Protezione Civile Regionale (Centro Funzionale Decentrato) per
il tema della nivologia;
◦ collaborazione al processo unitario di gestione delle reti di monitoraggio del
Dipartimento, della validazione e fornitura di dati;
◦ gestione del personale;
◦ gestione amministrativa.

06/10/2003 – 20/10/2019 – Arabba - Livinallongo del Col di Lana, Italia

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO, CAT DS, METEOROLOGOCLIMATOLOGO; – ARPAV Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, Servizio
Centro Valanghe di Arabba
Coordinamento delle attività relative alla meteorologia alpina, con particolare riferimento
all’emissione di bollettini previsionali validi per il territorio montano della Regione Veneto;
collaborazione con l’Ufficio Valanghe per la gestione dell’Istituto della Pronta Disponibilità
Valanghe a supporto del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile;
attività di studio e monitoraggio nei settori della climatologia, con particolare riferimento agli
ambiti di alta quota e alla glaciologia.
Principali mansioni svolte:
◦ Bollettino meteorologico giornaliero “Dolomiti Meteo”
◦ Supporto previsionale all’Ufficio Valanghe del Centro Valanghe di Arabba per
l’emissione del bollettino regionale di pericolo valanghe
◦ Bollettino “Previsione locale nevicate” per ill Centro Funzionale Decentrato della
Regione Veneto; gestione commissariale post-emergenza tempesta VAIA
◦ Monitoraggio nivo-meteorologico nell’ambito del programma di attività di prevenzione
del pericolo valanghe per il Centro Funzionale Decentrato Regionale di Protezione
Civile del Veneto (Pronta Disponibilità)
◦ Rilevatore in campo di dati nivo-meteorologici (Mod 1, Mod 2/3, Mod. 4, Mod. 6, Mod.
7 AINEVA)
◦ "Bollettino Temporali” per il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto
nell’ambito delle attività di monitoraggio delle frane della Val Boite
◦ Bollettini meteorologici ad evento (manifestazioni sportive, tra le quali prove di Coppa
del Mondo di Sci Alpino), anche in lingua inglese

◦ Bollettino quindicinale “Dolomiti Clima”, con analisi climatologiche
◦ Commenti climatici regionali stagionali, con analisi di tipo climatologico e confronti con
medie storiche
◦ Report, relazioni e commenti meteorologici, nivologici e climatologici
◦ Relatore e docente per conto di ARPAV in materia di meteorologia, nivologia e
climatologia in corsi di formazione e conferenze; più di 200 ore di docenza dal 2009 ad
oggi.
◦ Proposta, coordinamento e gestione e attività tecnica di progetti in ambito UE o gruppi
di lavoro interregionali.
01/09/2002 – 09/2003 – Verona, Italia

LIBERO PROFESSIONISTA, DOTTORE FORESTALE – Ditta individuale
◦ pratiche di finanziamento ad aziende agricole (Piano di Sviluppo Rurale, Regg. CE
2078, 2079, 2080);
◦ normative sulla sicurezza in azienda (D.Lgs. 626/94), redattore di Documenti di
Valutazione dei Rischi aziendali per aziende agricole;
◦ normative urbanistiche (L.R. 24/85 edificabilità rurale, consulente per la redazione di
Piani Regolatori Generali);
◦ normative e pratiche di autorizzazione nel settore Agriturismo;
◦ collaborazione con il Dottore Forestale Giuseppe Palleschi di Verona nelle pratiche di
dichiarazione e progetti di taglio forestale.
◦ Attività di censimento degli alberi monumentali della provincia di Verona
Date di inizio e fine attività indicative
13/11/1995 – 18/08/2002 – Verona, Italia

FUNZIONARIO E POI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – Unione Provinciale Agricoltori
di Verona (dal 01/01/2002 denominata Agricoltori Servizi srl)
◦ pratiche di finanziamento ad aziende agricole (Piano di Sviluppo Rurale, Regg. CE
2078, 2079, 2080);
◦ normative ambientali in ambito agricolo (disciplina degli scarichi, rifiuti, biologico);
◦ normative sulla sicurezza in azienda (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), con compito di
rappresentante dei lavoratori internamente ad Unione Agricoltori di Verona (poi
Agricoltori Verona Servizi srl), e redattore di Documenti di Valutazione dei Rischi
aziendali per aziende agricole associate;
◦ normative urbanistiche (L.R. 24/85 edificabilità rurale, consulente per la redazione di
Piani Regolatori Generali, catasto dei fabbricati rurali);
◦ normativa espropri;
◦ normative e pratiche di autorizzazione nel settore Agriturismo;
◦ docente in corsi di formazione organizzati da ERAPRA del Veneto (320 ore).
Fino al 13/04/1996 a tempo determinato, poi dal 01/05/1996 tempo indeterminato
1994 – 1995 – Verona, Italia

COLLABORATORE OCCASIONALE – Studio Agronomico Associato Benincà di Verona
◦ collaborazione nelle stesura del Piano Territoriale Provinciale di Verona;
◦ collaborazione nella stesura del Piano di gestione dei pascoli del Parco Naturale
Regionale della Lessinia.
1994/1995 date non certificate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987 – 17/06/1993 – Padova, Padova, Italia

Laurea in Scienze Forestali – Università di Padova, Facoltà di Agraria
https://www.unipd.it/
1982 – 1987 – Verona, Verona, Italia

Diploma di Maturità Scientifica – Liceo scientifico statale Galileo Galilei

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B2

C1

C1

B2

SCRITTURA
C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Social Network Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Microsoft
Office Windows Gestione autonoma della posta e-mail Utilizzo del broswer Elabora
zione delle informazioni Posta elettronica

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze relazionali
In generale mi ritengo sufficientemente portato alle relazioni interpersonali in ambito
lavorativo, avendone un riscontro diretta da parte dei miei collaboratori nell’ambito della mia
attuale posizione di Dirigente.
Spirito di gruppo: ho sempre lavorato in gruppo con altri colleghi. Ho recentemente
partecipato ad un corso di formazione specifico dedicato alla gestione del lavoro di gruppo.
Competenze interculturali: sono abituato a lavorare in una dimensione internazionale, per
esempio sono stato coinvolto nell’organizzazione e nelle attività previste di progetti europei
o interregionali; ho partecipato a numerosi convegni internazionali.
Capacità mediatiche: ho notevole esperienza nella scrittura di report, nell’insegnamento in
corsi professionali e nella comunicazione con i media.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Durante tutta la mia attività svolta in ARPAV ho avuto, anche con incarichi specifici (due P.O.
e un incarico dirigenziale a tempo determinato, in corso) competenze di tipo organizzativo,
riguardanti attività con personale ad alta specializzazione. Lavoro in un istituto pubblico
regionale complesso, e il mio lavoro deve essere organizzato e coordinato con altre strutture
complesse, quali altro centro meteo o Uffici di Protezione Civile.
Nell’attuale incarico dirigenziale sono chiamato a svolgere funzioni di tipo organizzativo e
gestionale.
Anche durante la mia precedente esperienza lavorativa (Unione Agricoltori Verona) avevo
competenze organizzative e di coordinamento di 2 colleghi laureati all’interno dell’Ufficio
Tecnico.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni varie
◦ Croatian Meteorological Journal n. 40: Abstracts ICAM MAP may 2005. “Snow
precipitation in the last years on italian Alps”
◦ Neve e Valanghe n. 56 dicembre 2005 “Neve sulle Alpi italiane”
◦ ARPAV “Dolomiti Meteo – guida per l’utente” 2005
◦ Nimbus n. 39/40 ottobre 2006 “Le previsioni locali nel bollettino “Dolomiti Meteo” del
Centro Valanghe di Arabba. Un anno di esperienza”
◦ Extended Abstract Volume 2 ICAM 2007 june 2007. “Local Forecast verification in the
regional bullettin Dolomiti Meteo”
◦ American Meteorological Society, 13th Conference on Mountain Meteorology, 2008,
on-line extended abstract, http://ams.confex.com/ams/13MontMet17AP/techprogram/
paper_140825.htm - “Snow level forecasting methods and parameters: two practical
examples on Eastern Italian Alps”
◦ Deutscher Wetterndienst – Annalen der Meteorologie 44 Extended Abstracts 30th
International Conference on Alpine Meteorology May 2009 “Winter High Pressure –
Matter of mixing air in the Belluno Pre-alpine basin”
◦ Neve e Valanghe n. 68 dicembre 2009 “Limite delle nevicate – Un problema nella
previsione di dettaglio di un evento precipitativo su un territorio montano complesso”
◦ AINEVA manuale di “Meteorologia Alpina”, co-autore – gennaio 2011.
◦ International Journal of Climatology 2013, “The climate of daily precipitation in the
Alps: develpment and analysis of a high resolution grid dataset from Pan-Alpine raingauge data”
◦ Il Gatto di Schrödinger n. 5/2013, pubblicazione on-line “Capire il tempo in montagna:
Stau e Föhn”
◦ Il Gatto di Schrödinger n. 7/2014, pubblicazione on-line “Raffreddamento da fusione.
La quota della nevicata in funzione dell’intensità della precipitazione e della morfologia
del territorio”
◦ Italian Journal of Agrometeorology/Rivista Italiana di Agrometeorologia 2/2013, “The
ARCIS Project”
◦ Neve e Valanghe n. 93 “Tempesta VAIA, Individuazione delle aree da valanga con le
immagini Sentinel-2”
◦ La Lessinia Ieri oggi e Domani n. 43/2020 "La tempesta Vaia sulla montagna veneta"

CONGRESSI E SEMINARI
Congressi vari
◦ Comitato Glaciologico Italiano: International Congress: “9th Alpine Glaciological
Meeting”, Milano 24-25 febbraio 2005. Co-autore del poster “Snow and glaciers in the
last years on the Dolomites”.
◦ Croatian Meteorological Society: ICAM MAP the 28th International Conference on
Alpine Meteorology – The annual scientific meeting of the Mesoscale Alpine
Programme, Zadar (HR) 23-27 maggio 2005. Co-autore del poster “Snow precipitation
in the last years on italian Alps”.
◦ Sixth Annual Meeting of the European Meteorological Society; Sixth European
Conference on Applied Climatology (ECAC), Lubjana (SLO) 4-8 settembre 2006. Coautore del poster “Heavy snowfalls event on the Venetian Alps - 26/27 January 2006”.
(non presenziato direttamente al convegno)
◦ ICAM 2007 29th International Conference on Alpine Meteorology – Chambery (F) 4-8
giugno 2007. Co-autore del poster “Local Forecast verification in the regional bullettin
Dolomiti Meteo”.
◦ American Meteorological Society: 13th Conference on Mountain Meteorology –
Whistler, BC, Canada 11-15 agosto 2008. Co-autore del poster: “Snow level forecasting
methods and parameters; two practical examples on eastern Italian Alps”.
◦ ICAM 2009 30th International Conference on Mountain Meteorology – Rastatt (D)
11-15 maggio 2009. Co-autore del poster: “Winter High Pressure – Problem of mixing
air in the Belluno Pre-alpine basin”.
◦ EMS Annual Meeting 2009 & European Conference on Applications of Meteorology
(ECAM) – Toulouse (FR) 29 settembre – 2 ottobre 2009. Co-autore della presentazione
orale: “Intense trough on Venetian Alps with problem of heavy rains/snow prognosis
and difficulties of snow level forecasting” (non presenziato direttamente al convegno).

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Corsi vari
◦ Giornata formativa sul corretto utilizzo dell’ARTVA e manovre di primo intervento per il
disseppellimento dei travolti e di pronto soccorso, 25 e 30 marzo 2004, Passo
Campolongo (BL).
◦ ARPAV – Formazione obbligatoria – “Corretto uso dell’elicottero”, Arabba (BL) 28
luglio 2005.
◦ ARPAV: “Incontro di formazione e informazione su sicurezza e salute dei lavoratori, ai
sensi del D.Lgs 626/94 artt. 21 e 22” Belluno 29 settembre 2005.
◦ Zero8mila, scuola di Alpinismo Sci-Alpinismo ed Arrampicata “Corso di autoformazione
per sicurezza in zone impervie”, Castello di Andraz (BL) 10 ottobre 2006.
◦ Zero8mila, scuola di Alpinismo Sci-Alpinismo ed Arrampicata “Corso di orientamento in
presenza di avversità climatiche”, Arabba (BL) 9 novembre 2006.
◦ Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro – ULSS n. 1: “Tecniche
teorico-pratiche di rianimazione cardio-polmonare e problemi legati alla ipotermia”
Arabba (BL) 30 novembre 2007.
◦ ARPAV: “Corso di guida sicura”, Pieve di Livinallongo (BL) 6 ottobre 2009.
◦ ARPAV: “Incontro di informazione e formazione sulle modifiche apportate dal D.Lgs.
106/09 al D.Lgs 81/08”, Arabba (BL) 20 ottobre 2009.
◦ ARPAV: “Seminario di studio sul D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, Treviso 5 marzo 2010.
◦ ARPAV: “Corso di informazione e formazione di base sul primo soccorso”, Arabba (BL)
10 novembre 2010.
◦ ARPAV: “Corso di informazione formazione sul rischio di encefalopatia da puntura di
zecche (Ixodes Ricinus)” – Treviso 27 settembre 2012.
◦ ARPAV: “Tecniche di sci alpinismo”, Arabba (Bl) 18 dicembre 2012.
◦ ARPAV: “Informazione e addestramento sull’utilizzo dei DPI anticaduta”, Arabba (BL) 11
giugno 2013.
◦ ARPAV – ISPRA – ARPA PIEMONTE: “Corso di formazione per preposti”, Treviso 16
dicembre 2013.
◦ ARPAV: “Corso di informazione formazione sulla sicurezza per lavoratori a basso rischio
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato regioni del 21/12/2011)” – Venezia 18
settembre 2019
◦ ARPAV: “Sicurezza nella movimentazione in montagna” – Passo Duran (BL) 9 ottobre
2019.

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA GESTIONALE
corsi vari
◦ ARPAV – Formazione obbligatoria – “Sistema di Gestione Qualità”, Arabba (BL) 7
marzo 2005
◦ ARPAV: “Il settimo Programma Quadro di Ricerca dell’Unione Europea”, Padova 28
maggio 2009.
◦ ARPAV: “Corso di formazione per formatori ARPAV”, Padova 30 novembre e 10
dicembre 2009.
◦ ARPAV: “L’informazione e la gestione della comunicazione in attività di emergenza”,
Mestre (VE) 25 novembre 2010.
◦ ARPAV: “Anticorruzione e trasparenza”, Vicenza 14 marzo 2014.
◦ Regione del Veneto: “D.LGS 1/2018 – Codice Protezione Civile”, Padova 25 maggio
2018.
◦ ARPAV: “Quali rischi per dirigenti e dipendenti di ARPAV nell’attività istituzionale”,
Padova 11 ottobre 2018.
◦ ARPAV: “Normativa europea e italiana in materia di Protezione delle persone a riguardo
del trattamento dei dati e di Circolazione dei dati”, Treviso 6 maggio 2019.
◦ ARPAV: “Il controllo di gestione in ARPAV – le informazioni economiche e tecniche” –
Treviso 28 settembre 2019.
◦ ARPAV: “L’evoluzione del diritto di accesso: dai documenti amministrativi, dalle
informazioni ambientali al diritto di accesso civico” – Treviso 10 ottobre 2019.
◦ ARPAV: “Formazione in materia di anticorruzione” – Treviso 30 ottobre 2019.
◦ ARPAV: “Lavoro di Gruppo” – Arquà petrarca (PD), Padova, Mestre dal 11.10.2019 al
15.01.2020
◦ ARPAV: “Accompagnamento al ruolo manageriale – laboratori di benchmarking –
testimone: Fabio Carella ARPAL” – Treviso 29 gennaio 2020.
◦ ARPAV: “Accompagnamento al ruolo manageriale – key note speech – testimone:
Giorgio Assennato” – Treviso 4 febbraio 2020.
◦ Regione veneto - Corso e-learning "La Privacy" - 2 luglio 2020
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