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Titolo di studio
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professionali

Esperienze
professionali

Laurea in Scienze Naturali presso l’Università di Padova
Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Sistemi Informativi Territoriali e
Telerilevamento” presso l’Istituto Universitario di Architettura (IUAV) di Venezia.
Diploma di Master universitario inter ateneo di secondo livello in “Metodi e tecniche di
prevenzione e controllo ambientale” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e
l’Università di Verona.
Nel primo decennio della mia attività professionale ho operato in particolare in qualità di
consulente esperto di analisi e sostenibilità ambientali per vari Enti pubblici e privati,
grazie alle competenze acquisite anche con esperienze formative e collaborazioni di
ricerca presso l’Università di Padova e l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Mi sono occupata principalmente dello sviluppo di metodologie di analisi geo-statistiche
tramite GIS, di ecologia applicata alla gestione delle risorse naturali, di pianificazione
territoriale e riqualificazione fluviale, di analisi della biodiversità anche con applicazioni
alla Rete Natura 2000, alla viabilità, agli impatti industriali e delle Grandi Opere.
Dal 2009 al 2012 ho collaborato con ARPA Veneto, Settore per la Prevenzione e la
Comunicazione Ambientale - Servizio Valutazione Ambiente e Impatti sulla Salute, con il
compito di monitoraggio ambientale di grandi opere e di analisi di progetti, supportando
vari Servizi nelle procedure valutative V.I.A., V.A.S. e degli impatti sulla Salute. Nello
specifico l’attività svolta era volta al coordinamento ed il controllo dei monitoraggi delle
componenti ecositemiche in relazione alle grandi opere per evidenziare eventuali fattori
di rischio con potenzialità di danno ambientale derivanti anche dalle attività
cantieristiche, al fine della gestione delle necessarie misure di mitigazione.
Dal 2012, presso ARPA Friuli Venezia Giulia, ho inizialmente operato nel campo V.I.A. e
A.U.A. collaborando anche alla realizzazione di progetti Europei. A partire dal 2013 ho
supportato la Direzione Tecnico Scientifica nella partecipazione ad eventi e nello sviluppo

di tematiche attinenti alla sostenibilità ambientale e biodiversità, avvicinandomi anche al
tema Ambiente e Salute, in particolar modo negli approcci legati alla Valutazione Impatto
Integrata Strategica. In questi ambiti ho potuto acquisire approfondite competenze
anche grazie al confronto e alla collaborazione con altre ARPA e ho curato i rapporti con
gli Enti sanitari della Regione FVG, nell’ottica di integrazione tra istituzioni ed enti che si
occupano di tematiche ambientali, anche partecipando attivamente a tavoli
intersettoriali regionali e nazionali.
Dal 2015 ho partecipato alle attività previste nella struttura “funzione Ambiente e Salute”
presso la Direzione Generale ARPA FVG, con compiti di supporto per la realizzazione della
programmazione dell’Osservatorio Ambiente e Salute, rapportandomi con il personale
dirigente e tecnico dei vari Enti coinvolti per l’organizzazione, la realizzazione e la
tempistica delle attività, promuovendo l’integrazione con le politiche regionali di tutela
ambientale.
Dopo una breve esperienza presso un Ente locale, a marzo 2018 ho assunto il ruolo di
dirigente ambientale presso ARPA FVG, dove ho svolto attività di supporto alla Direzione
generale.
Dal 1 gennaio 2019 presto servizio presso ARPAV in qualità di dirigente dell’Ufficio
Valutazioni Integrate e Ecosistemi Naturali, con incarico di coordinamento e stesura di
processi di valutazione in campo ambientale stategico, anche rappresentando l’Agenzia
presso commissioni varie, sia di carattere regionale che provinciale. Da gennaio 2020
sono stata inoltre assegnata al Servizio Monitoraggio e Valutazioni del Dipartimento
provinciale di Belluno (SMV) con delega alle funzioni connesse alla direzione del servizio
stesso.
La varietà delle attività svolte durante questi anni mi ha permesso di acquisire
un’approfondita esperienza e una pronta capacità d’interazione con vari enti pubblici e
privati sulle esigenze e problematiche in materia ambientale ed anche sanitaria, e di
sviluppare un’ottima competenza organizzativa e di coordinamento delle varie attività
progettuali e professionali, anche lavorando in contesti innovativi e complessi che
richiedono capacità di gestione e risoluzione di situazioni conflittuali.
Dal primo gennaio 2021, sono titolare dell’incarico di “struttura semplice” - “U.O.
Valutazioni, Grandi Opere, Ambiente e Salute” e incarico ad interim “struttura semplice”
- “U.O. Bonifiche dei siti contaminati”.
Capacità
linguistiche

Altro

Autovalutazione
Livello europeo
Inglese

Comprensione
Ascolto
c1

Lettura
b2

Parlato
Interazione orale
b2

Produzione orale
b2

Scritto
c1

Componente di tavoli tecnici interistituzionali
Tavolo tecnico di “Valutazione Impatto sulla Salute”, con Decreto Giunta FVG. n. 343/SPS
dd. 19/05/2015.
“Commissione regionale amianto”: con Decreto del Presidente della Giunta FVG n. 194
del 09/10/2018 sono stata nominata quale rappresentante dell’ARPA FVG come previsto
dalla LR 22/2001.
“Tavolo inter-regionale Amianto”, gruppo di lavoro interdisciplinare costituito
nell’ambito del Piano Regionale Amianto del FVG con nota della Direzione Centrale
Ambiente n.29027 del 31/05/2018.
Partecipazione attiva in rappresentanza di SNPA (come ARPAV) ai vari tavoli e
sottogruppi inter-istituzionali e strategici con tema “Ambiente e Salute”, “Valutazioni del
Rischio per esposizioni di inquinanti in ambienti di vita” e “Valutazione Impatto
Ambientale”.
Componente quale rappresentante ARPAV del Gruppo regionale GLIM (Gruppo di Lavoro
Interistituzionale per la predisposizione dei Piani di Monitoraggio) istituito con nota RdV -

Direzione Ambiente n. 156288 del 15/04/2020.
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FUSER S, “Ambiente e salute, strategie europee e attività in Friuli Venezia Giulia” in
Rapporto Stato Ambiente FVG 2018 AA.VV.
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Relatore, Correlatore, Docenze e Tutoraggio in corsi
2003: “Analisi ambientali di popolazione del gallo forcello (Tetrao tetrix L.) in provincia di
Belluno”. Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, laureando Lisa Causin.
2003: “Il gallo cedrone (Tetrao urogallus L.) in provincia di Vicenza: distribuzione e
principali caratteristiche dell’habitat”. Laurea in Scienze Forestali, laureando Marco Sitta.
2003: “Idoneita’ambientale per il cervo (Cervus elaphus) della provincia di

Belluno:variabilita’ territoriale e implicazioni gestionali”. Laurea in Scienze Forestali e
Ambientali, laureando Salvo Fabio.
2004: “Il settore agro- zootecnico e la dinamica del paesaggio in provincia di Belluno”.
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, laureando Cocca Giampaolo.
2006-2007-2008: attività di tutoraggio studenti e di coordinamento docenti nell’ambito
del Master I e II livello “Sistemi Informativi e Telerilevamento”, IUAV
2014: Relatore al convegno nazionale “La valutazione di impatto sulla salute in Italia:
scenari, strumenti, strategie L’avvio del progetto CCM “tools for Health Impact
Assessment” con intervento Potenzialità e limiti degli strumenti Vis.PA: esperienze sul
campo in FVG”. Bologna 17-18 settembre 2014
2015: Relatore al corso “Interventi e progetti di promozione della salute:
dall’epidemiologia, alla progettazione, all’azione”. Lezione Magistrale: “Ambiente e
Salute, il ruolo dell’ARA FVG”. Udine 26 novembre e 10 dicembre 2015
2017: Relatore all’ evento “Giornata di studio - AMBIENTE E SALUTE NEL
MONFALCONESE”, con intervento “La realtà FVG: Osservatorio Ambiente e Salute”.
Monfalcone 7 giugno 2017.
2020: docenza effettuata nel corso del convegno nazionale RIAS (Rete Italiana Ambiente
e Salute) nell’ambito del seminario “verso una rete italiana ambiente e salute: sinergie
tra SSN e SNPA come base strategica della prevenzione primaria” 20-21 febbraio 2020.
Corsi di formazione degli ultimi 5 anni
2016: partecipazione al corso di formazione “statistica ambientale” tenutosi a Palmanova
il 30/11/2016.
2019 : partecipazione al corso “La valutazione delle performance” tenutosi a Padova
30/01/2019
2019: partecipazione al corso “Uso di analizzatori real time nelle emergenze ambientali”
tenutosi a Mestre 05/04/2019.
2019: partecipazione al corso “Normativa europea e italiana in materia di protezione
delle persone a riguardo del trattamento dei dati e di circolazione dei dati” tenutosi a
Treviso 06/05/2019
2019: partecipazione al corso “Fanghi di depurazione in agricoltura - produzione, utilizzo,
disciplina e controlli” tenutosi a Treviso 21/05/2019
2019: partecipazione al corso “Comunicazione del rischio in emergenza” tenutosi a
Mestre 22/05/2019
2019: partecipazione al corso “Tecniche di analisi di rischio - prima parte - monitoraggio
aeriformi nei siti contaminati” tenutosi a Venezia 06/06/2019
2019: partecipazione al corso “Gestione dei RAEE alla luce della normativa vigente”
tenutosi a Treviso 12/06/2019
2019: partecipazione al corso “L'evoluzione del diritto di accesso: dai documenti
amministrativi, dalle informazioni ambientali al diritto di accesso civico” tenutosi a
Treviso 10/10/2019
2019: partecipazione al corso “Formazione in materia di anticorruzione” tenutosi a
Treviso 30/10/2019
2019: seminario di accompagnamento al ruolo manageriale - confronto con con Bortone
Treviso 10/12/2019
2019: partecipazione al seminario “Approfondimenti sulla tematica pfas nell'ambito del

progetto life phoenix e di altri progetti finanziati - condivisione della conoscenza”
tenutosi a Vicenza 12/12/2019
2020:seminario di accompagnamento al ruolo manageriale “Confronto con Carella”
Treviso 29/01/2020
2020:seminario di accompagnamento al ruolo manageriale “Confronto con Assennato”
Treviso 04/02/2020
2020: seminario di accompagnamento al ruolo manageriale “Confronto con con Robotto”
Treviso 13/02/2020
2020: partecipazione al corso “La legislazione ambientale. Un inquadramento generale
per personale ARPAV con profilo giuridico-amministrativo o tecnico con responsabilità di
procedimento (100_b) – (Varie date)
2020: partecipazione al corso “Gestire i collaboratori da remoto” (107_d) 03/09/2020;
2020: partecipazione al corso “Introduzione ai cambiamenti climatici, l’inventario dei gas
serra e gli strumenti di mitigazione degli impatti” (74_a) – (2020 Varie date)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In fede Fuser Simonetta

