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Informazioni personali  

Nome / Cognome Simonetta Fuser 

E-mail simonetta.fuser@arpa.fvg.it 

Indirizzo 14, Via Cairoli, Palmanova, Italia 

Telefono 0432 1918206   

  
  

  
  

  

Professione  

Lavoro o posizione ricoperti dal 09/02/2012  
Dipendente Arpa FVG, collaboratore tecnico professionale D 
 
dal mese di marzo 2016 
Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa “Ambiente e Salute” presso la Direzione 
generale di Arpa FVG 

Principali attività e responsabilità Oltre alle responsabilità organizzativo – gestionali proprie di un responsabile di Posizione 
Organizzativa, garantisco il supporto organizzativo e coordinamento delle attività inerenti alla tematica 
Ambiente e Salute; supporto la Direzione generale nella gestione, comunicazione e diffusione dei dati; 
partecipo ai tavoli tecnici inter-istituzionali, inerenti la valutazione di impatto sulla salute e la 
valutazione delle emergenze ambientali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marchesi Luca, Palmanova 

Tipo di attività o settore  

  

Esperienza lavorative e 
professionali precedenti 

Nel primo decennio della mia attività professionale ho operato in particolare in qualità di consulente 
esperto di G.I.S. ed analisi ambientali per vari Enti pubblici e privati, grazie alle competenze acquisite 
anche con esperienze formative e collaborazioni di ricerca presso  Università  e Istituti Universitari .Le 
attività nelle Agenzie per l’Ambiente è iniziata presso ARPA Veneto, Settore per la Prevenzione e la 
Comunicazione Ambientale - Servizio Valutazione Ambiente e Impatti sulla Salute, occupandomi di 
monitoraggio ambientale delle grandi opere e di analisi dei progetti da sottoporre all’istruttoria V.I.A., poi 
presso ARPA Friuli Venezia Giulia, dove, oltre a operare inizialmente nel campo delle Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali, mi occupo di Ambiente e Salute, curando anche i rapporti con altri Enti sanitari 
della regione e le collaborazioni con altre ARPA regionali.  

  

Istruzione e formazione LAUREA e MASTER 
  

Date 
2013:ARPA FVG, “attività didattica formativa di supporto tecnico scientifico finalizzata all’acquisizione di 

dati, conoscenze e metodologie epidemiologiche”. 

2011: Diploma di Master universitario interateneo di secondo livello in “Metodi e tecniche di prevenzione 
e controllo ambientale” presso Ca’ Foscari – Università di Verona 

2006:Diploma di Master universitario di secondo livello in Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento 
presso lo IUAV di Venezia. 

2002:Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Padova: corso di metodologia statistica 
avanzato. 

2001:Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Padova: corso di metodologia statistica e 
applicazioni SAS  

1999: Laurea in Scienze Naturali presso l’Università di Padova. 
  



   

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 FUSER/Simonetta  

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   C1  B2  B2  B2  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali La varietà delle attività svolte durante questi anni mi ha permesso di acquisire un’approfondita 
esperienza e una capacità sociale curando anche i rapporti con altri Enti sanitari della regione e le 
collaborazioni con altre ARPA regionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La varietà delle attività svolte durante questi anni mi ha permesso di acquisire un’approfondita 
esperienza e una pronta capacità d’interazione sulle esigenze e problematiche in materia ambientale 
del settore pubblico e privato, e di sviluppare un’ottima capacità organizzativa e di coordinamento 
delle varie attività progettuali e professionali. 

  

Capacità e competenze tecniche Tecniche di prevenzione e controllo ambientale, epidemiologia ambientale e valutazione dei rischi 
ambientali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei G.I.S.. per la gestione dei dati in forma cartografica e utilizzo dei vari moduli 
ad esso applicati. 
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows  e MAC. 
Ottima conoscenza dei principali programmi di video scrittura e della navigazione in Internet. 
Ottima conoscenza dei principali fogli elettronici e data base. 
Buona conoscenza di Mysql 

  

Patente B 

Ulteriori informazioni Ho partecipato alla stesura di svariati lavori scientifici pubblicati su riviste italiane e internazionali. 

Ho partecipato a Seminari, Convegni e Congressi nazionali e internazionali, presentando contributi e 
poster. 
Ho seguito come correlatore tesi di Laurea in Scienze Forestali,  riguardanti le tecniche di 
modellizzazione, valutazione ecologica e applicazione statistica.. 
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