
   Curriculum Vitae GIANCOLA Debora 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 10  

INFORMAZIONI PERSONALI Debora GIANCOLA 

 

   
 
    
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Febbraio 2022 - Attuale 

 

 

 

 

 

16 luglio 2008 – 31/12/2021 

Supporto consulenziale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa (aspetti normativi e attività di formazione) 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Campobasso 
 
Attività o settore: Settore pubblico  
 

Funzionario - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – DS 2 con 
contratto a tempo parziale (dal 01 luglio 2021) e indeterminato. Dimissioni volontarie 
dal 01/01/2022 

ARPA Molise – Direzione Generale – Via Ugo Petrella n.1 – Campobasso 

Direttivo dello Staff Programmazione e Controllo di Gestione  
Attività svolte e ruoli ricoperti 

▪ attuazione del sistema di contabilità analitica e del controllo di gestione; 

▪ redazione delle Linee guida per il sistema di contabilità analitica; 

▪ strutturazione di una circolare, successivamente aggiornata ed integrata, per l’implementazione di 
una specifica metodologia per la gestione del magazzino; 

▪ elaborazione di report sui dati di costo dell’Agenzia; 

▪ strutturazione di sistemi di monitoraggio dell’utilizzo delle principali strumentazioni tecnico-
scientifiche dell’Agenzia; 

▪ implementazione e attuazione della Riforma Brunetta – D.Lgs del 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.. 
Redazione del Piano della Performance. Coordinamento con le strutture amministrative e tecniche 
per la definizione degli obiettivi – monitoraggio obiettivi e redazione della Relazione della 
Performance; 

▪ supporto al Nucleo di Valutazione dell’ARPA Molise nell’ambito delle competenze della Struttura 
Tecnica Permanente;  

▪ impostazione dei contenuti e delle modalità operative per l’attuazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 e s.m.i.; 

▪ redazione del “Regolamento per l’organizzazione ai fini dell’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33”; 

▪ monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente dell’ARPA Molise; 

▪ coordinamento per la predisposizione del Programma e del resoconto annuale delle attività 
dell’Agenzia e redazione della parte descrittiva generale ed elaborazione di un quadro di sintesi; 

▪ strutturazione della Carta dei Servizi 2015 dell’ARPA Molise ed elaborazione della parte generale e 
descrittiva; 

▪ nominata Responsabile del procedimento per i procedimenti afferenti all’Unità Organizzativa dello 
Staff Programmazione e Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 Legge 7 agosto n. 
241; 

▪ referente per la prevenzione della corruzione Legge n. 190 del 06 novembre 2012; 

▪ collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in fase di redazione del 
Piano per la Prevenzione della Corruzione integrato con il Piano per la Trasparenza Amministrativa; 
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supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nelle fasi attuative, di monitoraggio 
e di revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

▪ componente della Commissione per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per ARPA Molise; 

▪ partecipazione come referente e auditore per ARPA Molise a gruppi di lavoro del Sistema Nazionale 
per la Protezione dell’Ambiente e di ASSOARPA finalizzati all’elaborazione di documenti, report e 
linee guida sulle seguenti tematiche: 

▫ definizione delle prestazioni del sistema agenziale LEPTA e dei relativi costi standard: Catalogo 
Nazionale dei Servizi del SNPA e repertorio delle prestazioni erogate dalle componenti del 
Sistema; 

▫ attività ed organizzazione del Sistema Agenziale. Gruppo di Lavoro ASSOARPA Area B 
strategico-gestionale “Risorse finanziarie, investimenti e costi di produzione delle agenzie del 
Sistema Nazionale di Protezione Ambientale”. Gruppo di Lavoro ASSOARPA Area B strategico-
gestionale “Le risorse umane delle agenzie del sistema Nazionale di Protezione Ambientale 
(SNPA)”; 

▫ gestione dell’accesso civico e generalizzato. Gruppo di Lavoro ASSOARPA “FOIA” finalizzato 
alla predisposizione di un regolamento in materia di accesso civico semplice e generalizzato 
quale base per la predisposizione, da parte di ciascuna Agenzia, di un regolamento adattato al 
proprio assetto organizzativo e procedimentale; 

▫ predisposizione del Regolamento dell’ARPA Molise per l’accesso civico semplice e 
generalizzato. 
 

 
Attività o settore: Settore pubblico 

1 luglio 2002 – 30 giugno 2008 Contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per lo svolgimento delle mansioni 
impiegatizie corrispondenti a quelle dell’area funzionale “C”, posizione economica 
C2, del CCNL comparto Ministeri (con attestazione di lodevole servizio) 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Via Cristoforo Colombo n° 44 – ROMA 

▪ Le attività svolte, di natura tecnico – amministrativa, sono riferibili alle iniziative rientranti negli 
obiettivi del QCS 2000-2006 e di competenza dell’ARPA Molise. In particolare, la sottoscritta ha 
svolto le seguenti attività, con i ruoli accanto indicati: 

▫ collaborazione nella redazione della Valutazione Ambientale Strategica del POR Molise 2000-
2006; 

▫ sviluppo delle attività di Comunicazione, Informazione ed Educazione Ambientale dell’ARPA 
Molise, anche attraverso la partecipazione, come referente, a specifici gruppi di lavoro del 
sistema agenziale (C.I.F.E.), nell’ambito dei quali sono stati prodotti i seguenti documenti 
pubblicati da APAT; 
✓ “Linee guida per l'educazione ambientale nel sistema agenziale APAT-ARPA-APPA” 

(2004); 
✓ “Analisi dell’offerta di formazione ambientale nel sistema agenziale APAT-ARPA-APPA“ 

(2005); 

▫ predisposizione di progetti di educazione ambientale destinati alle scuole primarie e 
secondarie di I grado; 

▫ collaborazione nella predisposizione di un progetto LIFE Ambiente presentato da ARPA Molise 
in qualità di soggetto proponente; 

▫ partecipazione delle attività del Centro Tematico Nazionale (APAT-ARPA-APPA) denominato 
“Rifiuti e flussi di materiali”; 

▫ collaborazione per la gestione dei progetti di promozione e divulgazione dei Sistemi di 
Gestione Ambientale (Uni EN ISO 14001, Regolamento EMAS, Regolamento Ecolabel), con il 
ruolo di referente del nodo EMAS di ARPA Molise, nell’ambito della rete nazionale per la 
divulgazione dei Sistemi di Gestione Ambientale; 

▫ collaborazione nell’organizzazione del seminario ASSOARPA, organizzato dall’ARPA Molise 
nel mese di giugno 2002; 

▫ collaborazione nella organizzazione e partecipazione alla V Conferenza Nazionale delle 
Agenzie Ambientali svolta nel mese di dicembre 2001 a Bologna; 

▫ partecipazione alla VI Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali svolta nel mese di 
novembre 2002 a Palermo; 

▫ collaborazione nella organizzazione e partecipazione alla VII Conferenza Nazionale delle 
Agenzie Ambientali svolta nel mese di novembre 2003 a Milano; 

▫ collaborazione nella organizzazione e partecipazione alla VIII Conferenza Nazionale delle 
Agenzie Ambientali svolta nel mese di luglio 2004 a Genova; 

▫ collaborazione nella organizzazione e partecipazione alla IX Conferenza Nazionale delle 
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INCARICHI 
EXTRA-ISTITUZIONALI   

 

 

ISCRIZIONE AD ALBI/ELENCHI   

 

 

  

Agenzie Ambientali svolta nel mese di marzo 2005 in Puglia e Basilicata; 

▫ collaborazione nella organizzazione e partecipazione alla X Conferenza Nazionale delle 
Agenzie Ambientali svolta nel mese di marzo 2006 in Abruzzo e Molise; 

▫ implementazione del sistema di contabilità analitica e del controllo di gestione dell’ARPA 
Molise nell’ambito delle attività di competenza dello Staff per il controllo di gestione (costituito 
con provvedimento n° 367 del 27/07/2006) e redazione del Manuale operativo Controllo di 
Gestione. 

Attività o settore: Settore pubblico 

2 marzo 1998 – 9 novembre 1998 Piano di Inserimento Professionale ex art. 15 Legge 451/94  

Co.S.Mo. Servizi S.r.l. – Campobasso 

▪ Attività di segreteria e collaborazione consulenziale inerente allo standard ISO 14001 nell’ambito 
della Legge n. 448/92. 

Attività o settore: Settore privato – Servizi alle imprese 

febbraio 1998 – gennaio 1999 Praticantato propedeutico all’Esame di Stato all’abilitazione della Professione di 
Dottore Commercialista  

CALABRESE Dott. Comm. Luigi – Studio commerciale 

▪ Attività di collaborazione alla gestione dello studio. Contabilità. Contenzioso tributario. 
 
Attività o settore: Settore privato - Studio professionale 

 

Febbraio 2020 – Attuale 

 

Componente Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Campobasso 

Comune di Campobasso – Piazza Vittorio Emanuele II 29 - Campobasso 

▪ Decreto Sindacale di nomina n. 3 del 31.01.2020  
Nomina con Decreto Sindacale n. 3 del 31 gennaio 2020 a decorrere dal 1 febbraio 2020 per il 
biennio 2020-2022. Nomina avvenuta a seguito di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per 
la nomina di due componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione. Avviso pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Campobasso (n. 5726 del 26 novembre 2019). Rinnovo dal 
01.06.2022 fino a scadenza del mandato sindacale, con Decreto Sindacale n. 8 del 01.06.2022 

 
Attività o settore: Settore pubblico 
 

Dal 11/10/2019 Iscritta al n° 4967 dell’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione 
(OIV) – Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Fascia 1 (D.M. 02/12/2016)  
 

Dal 25/05/2022 Iscritta con il n° 183 all’Associazione ASSOCOMPLIANCE – Associazione 
Nazionale per la Compliance delle regole – in qualità di Compliance Manager 
Socio Qualificato Ordinario (ai sensi degli articoli 7 e 8 ella legge 14 gennaio 2013 
n. 4)  
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ISTRUZIONE   

 

 

BORSE DI STUDIO   

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA: 
RELAZIONI - SEMINARI   

 

A.A. 1998-1999 Diploma di specializzazione post-lauream (biennale): “Specialista in 
gestione dell’ambiente”  

Conseguito il 
04/05/2000 

Università degli Studi del Molise – Facoltà di Economia Voto 50/50 

 

A.A. 1995-1996 Diploma di Laurea in Economia Aziendale  Conseguito il 
22/04/1997 

Università degli Studi del Molise – Facoltà di Economia  Voto 110/110 e lode 

 

A.S. 1990-1991 Diploma di ragioniere Conseguito luglio 
1991 

Istituto Tecnico Commerciale “L. Pilla” – Campobasso                                                                                   Voto 50/60 

 

luglio 2001 - giugno 2002 Borsa di studio della durata di un anno previo concorso indetto dal Ministero 
dell’Ambiente per la selezione di 129 esperti junior da impiegare, previa formazione, 
nelle “Attività di assistenza tecnica per l’applicazione dei Fondi Strutturali 2000/2006 
(Progetto Operativo Ambiente – PON Assistenza Tecnica)”  

Ministero dell’Ambiente  

 

29 maggio 2000 – 30 giugno 2001 Borsa di studio per la partecipazione al progetto di formazione “Formazione 
operatori di progetto”  

Parco Scientifico e Tecnologico del Molise presso l’Università degli Studi del Molise  

 

29-30 maggio 2006 Relazione nell’ambito del Convegno: “Ecolabel: il marchio europeo di qualità 
ecologica - Un’opportunità per la valorizzazione dei servizi di ricettività turistica del 
Molise” 

ARPA Molise – Università degli Studi del Molise – Sede di Termoli (CB)  

 

dicembre 2004 Seminario dal titolo: “Gli strumenti volontari di gestione ambientale: il regolamento 
EMAS e il regolamento ECOLABEL“ 

Università degli Studi del Molise – Facoltà di Economia   

 

settembre 2004 Seminario dal titolo: “Gli strumenti volontari di gestione ambientale, la registrazione 
EMAS e il marchio ECOLABEL applicabile anche ai servizi di ricettività turistica“ 

ARPA Molise - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso   

 

luglio 2004 Relazione dal titolo: “L’educazione ambientale attraverso la ricerca e la 
sperimentazione: l’esperienza degli studenti molisani” 

VIII Conferenza delle Agenzie Ambientali - Genova   

 

giugno 2003 Seminario dal titolo: “Gli indicatori di performance ambientale: modelli teorici ed 
applicazioni pratiche. uno sguardo al Molise”. 

Università degli Studi del Molise – facoltà di Economia – Scuola di specializzazione in “Gestione dell’Ambiente” 

 

giugno 2000 Ciclo di lezioni (6 ore) su: “Analisi ambientale: elementi di economia ambientale e 
tecniche di valutazione“, nell’ambito del “Corso di Alta Formazione “Pareto: corso 
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PUBBLICAZIONI   

 

 

  

per valutatori tecnico economici dei progetti di ricerca soggetti ad istruttoria 
bancaria”. 

Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II  

 

A.A. 1999-2000 Seminario dal titolo: “Contabilità ambientale ed indicatori ambientali”. 

Università degli Studi del Molise – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Corso di Economia dell’Ambiente  

 

A.A. 1999-2000 Seminario dal titolo: “Strumenti volontari per l’attuazione della politica ambientale 
comunitaria: Regolamento EMAS n. 1836/93 e certificazione ambientale” 

Università degli Studi del Molise – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Corso di Economia dell’Ambiente 

 

 1. “La bonifica dei siti inquinati” e “Rischi da incidenti rilevanti” in “Guida agli adempimenti ambientali” 
a cura di Alessandro Jazzetti – edito da “Il Sole 24 Ore – Ambiente e Sicurezza” (2003)  

2. “Suolo-contaminazioni da fonti puntuali” e “Rischio tecnologico” in “Nuova stesura della valutazione 
ex ante ambientale” a cura dell’Autorità Ambientale per i Fondi Strutturali 2000-2006 Programma 
Operativo Regionale Molise (2002)  

3. “Gli indicatori ambientali” in “Approcci teorici ed applicazione di metodologie di contabilità nazionale 
ambientale”. Progetto di ricerca promosso dall’ANPA-Dipartimento Stato dell’Ambiente, Controlli e 
Sistemi Informativi (Direttore Roberto Caracciolo, realizzata dal CERADI-LUISS “Guido Carli” 
(Coordinatore di Ricerca Giovanni Cannata) – La Sapienza Editrice, Roma (2002)  

4. Componente del Gruppo di Ricerca nell’ambito della redazione del volume “La riclassificazione delle 
spese ambientali regionali. Il caso studio della Regione Calabria e della Regione Molise”. Progetto 
di ricerca promosso dall’ANPA-Dipartimento Stato dell’Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi 
(Direttore Roberto Caracciolo, realizzata dal CERADI-LUISS “Guido Carli” (Coordinatore di Ricerca 
Giovanni Cannata) – La Sapienza Editrice, Roma (2002)  

5. I seguenti articoli: 
o La contabilità ambientale: analisi macroeconomica e microeconomica; 
o Il D.Lgs n. 152/99: la definizione di scarico e il confine con il Decreto Ronchi; 
o Gli accordi ambientali: uno strumento volontario per l’attuazione delle politiche ambientali; 
o L’attività estrattiva dei materiali di cava, relazioni tra economia ed ambiente: la direttiva n. 

85/337/CEE; 
o Il regolamento EMAS n. 1836/93: suo contenuto; 
o L’Agenda 21 Locale: uno strumento per lo sviluppo sostenibile; 
o Gli strumenti economici per la tutela ambientale ed in particolare la tariffa applicata ai rifiuti 

urbani. 
all’interno della collana “CD Ambiente” a cura di Alessandro Jazzetti, edita dalla De Agostini Professionale 
(2000-2002). 

6. “Repertorio di giurisprudenza sul D.Lgs. n. 22/1997”. Supplemento n. 5/2001 alla rivista Ambiente & 
Sicurezza. 

7. Ha curato i seguenti capitoli: 
o Capitolo 4 - L’organizzazione della gestione dei rifiuti 
o Capitolo 5 - Gli strumenti per la gestione dei rifiuti 
o Capitolo 9 - La tariffa nel Decreto Ronchi 
o Capitolo 11 - La bonifica dei siti inquinati 

in “Manuale dei rifiuti” a cura di Alessandro Jazzetti, edito da “Il Sole 24 Ore – Ambiente e Sicurezza” (2001)  
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FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO   

  

 

20-22 maggio 2022 
 
 
 
 
 
 

22 aprile 2022 

Corso Auditor/Lead Auditor Compliance Management, ISO 37301: 2021 
(Corso qualificato con il numero 361 del Registro Corsi di AICQ SICEV) 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell'iter di certificazione di 
AICQ SICEV - RINA 

 
Webinar: “La certificazione accreditata della sostenibilità: vantaggi ed 
opportunità – le nuove professioni della sostenibilità” 

APCO e Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo 

 

8 e 9 marzo 2022 SA8000: "dalla teoria alla pratica" - Progettare ed implementare un sistema di 
gestione della responsabilità sociale in conformità alla norma 

RINA 

 
23-24-25 febbraio 2022 Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla 

norma ISO 14001:2015 (Corso qualificato con il numero 128 del Registro 
Corsi di AICQ SICEV) 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell'iter di certificazione di 
AICQ SICEV - RINA 

 
16-17-18 febbraio 2022 Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità in conformità 

alla norma ISO 9001:2015 (Corso qualificato con il numero 132 del Registro 
Corsi di AICQ SICEV) 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell'iter di certificazione di 
AICQ SICEV – RINA 

 

8 e 10 febbraio 2022 Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Anticorruzione, in conformità 
alla ISO 37001:2016 (Corso qualificato con il numero 180 del Registro Corsi 
di AICQ SICEV) 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell'iter di certificazione di 
AICQ SICEV - RINA 

 
7 febbraio 2022 Corso Auditor Interni Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Luogo 

di Lavoro - ISO 45001:2018 

RINA 

 
2 e 3 febbraio 2022 Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione: Metodologia di Audit (Corso 

qualificato con il numero 280 del Registro Corsi di AICQ SICEV) 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell'iter di certificazione di 
AICQ SICEV - RINA 

 
11 gennaio 2022 Corso on line FAD “Il GDPR e la riforma della privacy: novità, obblighi e 

responsabilità” 

Promo P.A. Fondazione 

Corso accreditato per gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV (art. 6 DM 06/08/2020) – 3 
CF  
 

28 dicembre 2021 Corso on line FAD “La valutazione della performance organizzativa ed 
individuale. Corso specialistico per Enti Locali” 

Promo P.A. Fondazione 
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Corso accreditato per gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV (art. 6 DM 06/08/2020) – 6 
CF  
 

17 marzo 2021 Webinar “il POLA – Piano Organizzativo per i Lavoro Agile e Piano della 
Performance” 

 Corso di formazione organizzato da ASSOARPA 

 
24 febbraio 2021 

 
Webinar “Anticorruzione e trasparenza nella P.A. e nelle Società Pubbliche” 

 Synergia Formazione S.r.l. 

  
17 febbraio 2021 Webinar “PagoPA: obblighi e opportunità nella gestione delle entrate 

dell’Ente” 

 Formel S.r.l. 

  
18 dicembre 2020 Webinar “I controlli sul nuovo regime assunzionale e il parere dei revisori 

dell’Ente Locale” 

 Università Telematica PEGASO 

 
Corso accreditato per gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV (art. 6 
DM 06/08/2020) – 6 CF 

  
03 dicembre 2020 Webinar “Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: metodo di 

redazione dei Piani Triennali 

 ADASTRA Società cooperativa startup innovativa 

  
29 ottobre 2020 Webinar “La digitalizzazione delle P.A. tra FOIA, accessibilità delle 

informazioni e trasparenza amministrativa” 

 ADASTRA Società cooperativa startup innovativa 

  
15 ottobre 2020 Webinar “il sistema degli affidamenti sottosoglia alla luce del codice dei 

Contratti Pubblici e del nuovo decreto semplificazioni” 

 ADASTRA Società cooperativa startup innovativa 

  

23-24-25 giugno 2020 Webinar “La performance organizzativa nelle autonomie locali” 

 APCO Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management – Milano 

 
Corso accreditato per gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV (art. 6 
DM 02/12/2016) – 8,75 CF 

  
16-17 ottobre 2019 Seminario “Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti 

pubblici: modelli, indicatori, strumenti operativi” 

 Promo P.A. Fondazione, Roma 

 
Corso accreditato per gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV (art. 6 
DM 06/08/2020) – 18 CF 

  
6-7 novembre 2018 Corso: “Strumenti operativi di programmazione e controllo nelle Pubbliche 

Amministrazioni” (con prova finale, superata con profitto) 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA - Roma 

  
12-13 e 21-22 marzo 2018 Corso avanzato: “La funzione dei Responsabili e dei Referenti 

dell’anticorruzione” 

 Scuola Nazionale per le Amministrazioni – SNA – Roma 

  
12 dicembre 2017 Incontro formativo: “Il Nuovo processo organizzativo delle ARPA: verso la 
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costruzione operativa della Rete del Sistema Nazionale” 

 Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale – ASSOARPA – ARTA Abruzzo 

  
aprile – luglio 2016 Corso di aggiornamento professionale: “Anticorruzione e trasparenza” (con 

prova finale, superata con profitto) 

 Università degli Studi del Molise e MEFOP (accreditato INPS) 

  
14-15 dicembre 2015 Corso di aggiornamento professionale “Processo budgetario, controllo di 

gestione e contabilità economico –patrimoniale nelle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere” 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA - Roma 

  
4 novembre 2015 Corso di formazione “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” 

 ARPA Molise – LATTANZIO Group 

  
19 marzo 2015 Seminario “L’attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli Enti 

locali. Obiettivi, coordinamento con le norme anticorruzione, ruolo delle città 
metropolitane” 

 Promo P.A. Fondazione, Lucca presso Regione Molise 

  
maggio-dicembre 2014 Corso di aggiornamento professionale: “Misurazione e valutazione della 

performance di un ente pubblico: analisi e strumenti” (con prova finale, 
superata con profitto) 

 Università degli Studi del Molise (accreditato INPS) 

  
7-11 aprile 2014 Corso: “Responsabile e referente della prevenzione della corruzione” 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Caserta 

  
9/12/2013; 9/01/2014 Giornate formative: “L’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione del Programma Triennale di Trasparenza e Integrità alla luce delle 
previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese in conferenza 
unificata del 24/07/2013” 

 Fondazione Promo P.A. – Lucca - svolto presso ARPA Molise 

  
22 ottobre 2012 Corso: “La spending review e gli Enti locali: personale gestione associata, 

autovetture e province” 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale svolto presso ARPA Molise 

  
29 febbraio 2012 Corso: “Formazione assicurativa” 

 General Broker Service presso ARPA Molise 

  
21 aprile 2010 Seminario di approfondimento “Organismi Indipendenti di Valutazione e 

strutture tecniche di supporto: come istituirli, come funzionano” 

 Consorzio NUOVA PA 

  
17-18 marzo 2010 Seminario di aggiornamento “La contrattazione collettiva e la valutazione del 

personale nel comparto del S.S.N.” 

 ARPA Veneto 

  
ottobre-dicembre 2006 Corso: “Il bilancio sociale nelle pubbliche amministrazioni: l’applicazione delle 
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linee guida” 

 Formez presso Regione Abruzzo 

  
17 ottobre; 7 e 20 novembre 2006 Corso in aula e on-line: “La programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 

– II Edizione per la Regione Molise” 

 Formez presso CCIAA di Campobasso 

  
ottobre-novembre 2006 Corso: “Sviluppo di capacità gestionali e leadership”; Moduli: “Le funzioni della 

leadership” e “Pianificazione strategica” 

 Formez - ARPA Molise 

  
6-9 marzo 2006 Convegno: “X Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Abruzzo e ARPA Molise – Pescara e Campobasso 

  
2-6 marzo 2005 Convegno: “IX Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Puglia e ARPA Basilicata – Brindisi e Matera 

  
19 novembre 2004 Convegno: “La public Governance in Europa” nell’ambito del “Progetto 

Governance” 

 Formez presso CNEL Roma 

  
5-7 luglio 2004 Convegno: “VIII Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Liguria - Genova 

  
24-26 novembre 2003 Convegno: “VII Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Lombardia - Milano 

  
11-13 novembre 2002 Convegno: “VI Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Sicilia – Palermo 

  
17-19 dicembre 2001 Convegno: “V Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Emilia Romagna – Bologna 

  
6 dicembre 2001 Seminario: “Il ruolo delle Agenzie Ambientali nei processi di Valutazione di 

Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica” 

 ARPA Campania - Napoli 

  
luglio 2001 – giugno 2002 Corso/Concorso (1600 ore): “Assistenza Tecnica per lo sviluppo sostenibile 

nell’ambito del QCS Italia 2000-2006 a supporto delle ARPA e delle Autorità 
Ambientali delle regioni dell’Obiettivo 1” 

 FORMEZ - Pozzuoli 

  
24 luglio -11 agosto 2000 Corso: “English for business” 

 Institute for Applied Language Studies University of Edimburgo 

  
1999 Corso: “Progettisti di Sistemi di gestione Ambientale: norma UNI EN ISO 

14001” 

 Qualiform associato AICQ (Associazione Italiana per la qualità) docenza accreditata BSI (British Standard 
Institute) - Pineto (PE) 
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4-5 ottobre 1999 Convegno: “III Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” 

 Sistema Agenziale ARPA Campania - Napoli 

  
ottobre 1998 – febbraio 1999 Corso: “Analisi, programmazione e controllo di gestione nella piccola e media 

impresa” 

 IFAF Scuola di Finanza - Roma 

  
febbraio – giugno 1998 Corso di lingua inglese (con verifica finale) 

 British School - Campobasso 

  
giugno – dicembre 1997 Corso: “Auditor o Revisore Ambientale” (700 ore con verifica finale) 

 Ente di formazione I.A.R.O.S. – Campobasso 

  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge n. 289/2002, e consapevole 
di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R 

dichiara 
che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità ed  
 

autorizza 
 

il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e del D. Lgs del 10 agosto 2018 n. 101 
 
 
Campobasso, ottobre 2022 
 Dott.ssa Debora Giancola 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A2 B1 A2 A2 A2 

 Livello base 

FRANCESE  A2 B1 A2 A2 A2 

 Livello base 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base - Utente autonomo - Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima conoscenza dell’ambiente MS Windows 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida Patente B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

