CLAUDIA ORLANDI

Laureata in Scienze Biologiche nel 1991 presso l'Università degli Studi di Trieste.
Nel 1992 ha conseguito l'abilitazione alla professione del Biologo.
Dal 1991 al 1996 ha lavorato presso il Laboratorio di Ittiologia e Plancton l'Università
degli Studi di Trieste seguendo diverse linee di ricerca sia in ambito marino (analisi
delle comunità mesozooplanctoniche ed ittioplanctoniche), sia in ambito lagunare
(analisi delle comunità mesozooplanctoniche).
Nel corso degli stessi anni ha inoltre svolto attività di insegnamento presso Istituti
Scolastici locali ed Istituti Scolastici di lingua italiana in Croazia; ha operato come
volontaria, presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari
Bassa Friulana, occupandosi in particolare del monitoraggio delle acque superficiali
interne.
Dal 1997 al 2002 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda per i Servizi Sanitari Medio Friuli dove ha svolto, principalmente,
mansioni di redazione di pareri tecnici e di controllo e vigilanza (impianti di
depurazione acque reflue, discariche, siti inquinati ed impianti industriali). Ha inoltre
operato sui corsi d'acqua superficiali effettuando il monitoraggio biologico mediante
l'applicazione dell'Indice Biotico Esteso (IBE).
Attualmente presta servizio presso L'Agenzia
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG).
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Sino al 2009 ha svolto le medesime mansioni sopra descritte e successivamente, ed
al momento, svolge attività di coordinatore del gruppo di Biologia Ambientale. Si
occupa, principalmente, delle attività inerenti il monitoraggio biologico delle acque
superficiali interne (fiumi e laghi); è referente, per ARPA FVG, in Gruppi di Lavoro
regionali, distrettuali e nazionali per l'implementazione della Direttiva 2000/60/CE. In
questi anni ha collaborato, in particolare, alla redazione di Linee Guida ISPRA (Metodi
Biologici per le Acque) ed alla predisposizione del Piano di Tutela Acque regionale e
del Piano di Gestione distrettuale.
Gestisce attività di educazione ambientale e di formazione di tirocinanti e tesisti.
Ha partecipato a diversi corsi di formazione ed a seminari e convegni, sia come
uditore sia in qualità di organizzatore e relatore; è stata istruttrice a corsi di
formazione, organizzati dal CISBA (IFF, macroinvertebrati bentonici). Ha partecipato,
in qualità di allieva e di istruttrice ad eventi di interconfronto (macroinvertebrati
bentonici).
E' socia ordinaria del CISBA ed è membro del Consiglio di Amministrazione dal 2011

