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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simonetto Fulvio 

Indirizzo  Loc. Cretes n° 36 – 11020 Pollein (Aosta) 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Telefono 

 
 

E-mail 

  Cellulare: 3480807341  

 Cellulare: 3392322155 

 

  f.simonetto@arpa.vda.it 
 

 24/11/78 

Cellulare: 3480807341  

 

f.simonetto@arpa.vda.it 

Incarico attuale   Collaboratore tecnico responsabile delle attività relative ai siti contaminati e 
alle bonifiche 

 Titolare di posizione organizzativa come Coordinatore del servizio di pronta 
disponibilità 

 

Amministrazione  Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  marzo 2008  - in corso  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta   

–   loc.Grande Charrière 44 Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – sezione Suolo Rifiuti 
Energia  

• Tipo di impiego   collaboratore tecnico professionale  - cat. D  – Area operativa Suolo 
sottosuolo e siti contaminati  

 Titolare di posizione organizzativa “Coordinamento del servizio di pronta 
disponibilità” dell’ARPA VdA. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di posizione organizzativa come Coordinatore del servizio di pronta 
disponibilità 
tecnico responsabile delle attività relative ai siti contaminati e alle bonifiche 

 Tecnico esperto nell’applicazione dell’analisi di rischio sanitaria ambientale 

 Revisione ed approvazione tecnica dei documenti relativi ai procedimenti di 
analisi di rischio e bonifica  secondo D.lgs 156 2006 e s.m.i. - supporto 
tecnico al titolare del procedimento 

 Supervisione cantieri di bonifica 

 Attività a supporto di organi di vigilanza e ispezione 

 Partecipazione alla "Commissione di collaudo serbatoi interrati" con RAVA - 
VVFF – USL 

 Sopralluoghi autorizzativi per concessione pozzi  

 Monitoraggio chimico e quantitativo delle principali falde acquifere presenti 
sul territorio regionale 

 Sviluppo delle conoscenze idrogeologiche dei principali corpi idrici 
sotterranei della regione 

 Partecipazione a gruppi di lavoro Ministeriali e/o   inter agenziali relativi alla 
tematiche delle acque sotterranee e  dei siti contaminati 

 Attività istruttoria in procedure di appalto per affido incarichi di consulenza 

 Responsabile qualità dell’area operativa 
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• Date (da – a)  settembre 2006 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta   

–   loc.Grande Charrière 44 Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – sezione acque 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale – Area operativa suolo e acque sotterranee 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività relative a siti contaminati e monitoraggio acque 
sotterrane 

 Attività inerenti siti contaminati e Bonifiche (revisione progetti e 
supervisione cantieri) 

 Analisi di rischio sanitaria ambientale 

 Monitoraggio e sviluppo conoscenze idrogeologiche dei 
principali corpi idrici sotterranei della regione 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005 a giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ing. Geol. Billo Maurizio 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato  di Ingegneria e Geologia di Aosta 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione e nei vari aspetti progettuali e contabili dell'ufficio 

 progettazione di opere idrauliche (captazione sorgenti ed 
acquedottistica) 

 opere di protezione da debris flow 

 bilanci idrogeologici 

 assistenza alla direzione lavori 

 valutazione tecnico contabile dei cantieri o nell'ambito di collaudi 
amministrativi, redazione di schede di finanziamento FoSPI. 

 
 

• Date (da – a)  da gennaio a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Environment Par – via Livorno Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca -  

• Tipo di impiego  Titolare di una borsa di ricerca progetto Sinapsi 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca nell’ambito della modestia atmosferica delle diossine e del 
rischio sanitario ambientale 

 Analisi del rischio connesso all’emissione di diossine 

 Modellistica atmosferica 

 Analisi di rischio sanitario ambientale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Calcolo numerico, idrologia, idrogeologia, ingegneria degli acquiferi, 
ingegneria sanitaria ambientale, geologia ambientale.  

Tesi sperimentale: “Verifica dell’efficienza di un sistema di pozzi di 
spurgo”,  relatore Prof. A. Di Molfetta. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio –  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) - Voto: 106/110 
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• Date (da – a)   1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Don Bosco di Lombriasco (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica e industrie agrarie, entomologia agraria, patologia 
vegetale, agronomia, zootecnia, economia rurale, estimo e diritto 
agrario.   

• Qualifica conseguita  Perito Agrario  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 diploma quinquennale  -Voto: 60/60 e lode 

 

 

PRIMA LINGUA    Italiano  

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  buono 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Abilità relazionali nell’ambito di tematiche di forte impatto economico e 
sociale 

Gestione dei rapporti con clienti e collaboratori  (acquisita nelle diverse 
esperienze lavorative). 

Gestione dei rapporti con altre ditte e con soggetti privati (acquisita 
nell'ambito delle direzioni lavori, e nelle commissioni di revisione ed 
approvazione progetti di analisi di rischio e bonifica)  

Gestione dei rapporti con altri enti (acquisita nell'ambito della 
partecipazione a gruppi di lavoro a livello nazionale coordinati 
dall'ISPRA o dal Ministero dell’Ambiente). 

Comunicazione con il pubblico in merito a tematiche sensibili (siti 
contaminati) 

Abilità nell'esposizione (relatore in più corsi tenuti nell'ambito delle 
diverse attività lavorative) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento servizio pronta disponibilità 

Assistenza alla direzioni lavori – gestione e coordinamento  tecnico 
e contabile di cantiere. 

Redazione e verifica contabilità  lavori per considerevoli importi 

Redazione schede contabili e progettuali per richieste di 
finanziamento. 

Esecuzione di quanto sopra elencato in pressoché totale 
autonomia. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 Pacchetto Office   

 programmazione  VbA  

 Matlab  

 Autocad 

 arcGis 

 Qgis 

 Grass 

 Ground Water Vistas 

 Primus ( computo metrico e contabilità lavori) 

 Giuditta (analisi di rischio) 

 RBCA toolkit (analisi di rischio) 

 Risc (analisi di rischio)  

 Rome (analisi di rischio) 

 Risk-Net (analisi di rischio) 

 

ATTREZZATURE E METODICHE SPECIFICHE: 
strumenti e procedure necessarie per il campionamento delle acque 
sotterranee e dei terreni contaminati 

 

   

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Gestione e manutenzione e riparazione di piccole apparecchiature 
idrauliche elettriche o meccaniche (hobbistica) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ABILITAZIONI: 

 

abilitazione alla Professione di Ingegnere  

 

PUBBLICAZIONI: 

 

 Assessment of the chemical status of the alluvial aquifer in the 

Aosta Plain: an example of the implementation of the Water 

Framework Directive in Italy by Marco Rotiroti, Letizia Fumagalli, 

Gennaro A. Stefania, Maria C. Frigerio, Fulvio Simonetto, Pietro 

Capodaglio and Tullia Bonomi, 2015, "Geophysical Research 

Abstracts" Vol. 17, EGU2015-4044, 2015 EGU General Assembly 

 Groundwater flow modelling of the Aosta plain in northern Italy di 

Tullia Bonomi, Maria Letizia Fumagalli, Marco Rotiroti, Rodolfo Perego, 

Fulvio Simonetto, Pietro Capodaglio, 2014, "Engineering Geology for 

Society and Territory", vol. 3, part V, page 227 - E' disponibile 

gratuitamente solo l'abstract 

 Modellazione preliminare del flusso idrico sotterraneo e delle 

interazioni con le acque superficiali: piana di Aosta/Preliminary 

groundwater modelling by considering the interaction with 

superficial water: Aosta plain case (northern Italy) di Tullia Bonomi, 

Letizia Fumagalli, Valeria Benastini, Marco Rotiroti, Pietro Capodaglio, 

Fulvio Simonetto, 2013, "Acque Sotterranee, Italian Journal of 

Groundwater" 

 Monitoring of GCHP pilot systems in Valle D’Aosta Region: 

assessment of performance di L.C. Tagliabue, M. Maistrello, U. 

Puppini, P. Capodaglio, F. Simonetto, M. Fattor, 2013, ICCEP 

 Falda nel territorio valdostano (approfondimento)” di 

P.Capodaglio, F. Simonetto, 2009,  “Quinta relazione sullo 

stato dell’ ambiente in Valle d’Aosta”  

 -“Determinazione idrodinamica del coefficiente di 

danneggiamento della permeabilità nell’intorno di un 

pozzo” di  A. Di Molfetta, F. Simonetto, 2005,  “ Siti 

contaminati” n 1  

 Criteri per la elaborazione di piani di gestione 

dell’inquinamento diffuso , 2017, - gruppo di lavoro 

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
1
 

 Applicazione dell’Analisi di Rischio ai Punti Vendita 

Carburante , 2009, - gruppo di lavoro ristretto APAT-ARPA-

ISS-ISPESL 
1 

 Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi 

assoluta di rischio ai siti contaminati (revisione 2) " , 

2008, gruppo di lavoro ANALISI DI RISCHIO. APAT-ARPA-

ISS-ISPESL 
1 

 Applicazione dell’analisi di rischio ai siti 

potenzialmente contaminati (approfondimento)  di  F. 

Simonetto, 2007,  “Quarta relazione sullo stato dell’ 

ambiente in Valle d’Aosta”     
 Documento di riferimento per la determinazione e la 

validazione dei parametri sito-specifici utilizzati 

nell.applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del DLgs 

152/06 – 2007, gruppo di lavoro ANALISI DI RISCHIO. 

APAT-ARPA-ISS-ISPESL 
1 

 Documento di riferimento per la valutazione della 

conformità dell’analisi rischio sanitario-ambientale di 

http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/acquesotterranee/pubblicazioni/articoli/EGU2015-4044.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/acquesotterranee/pubblicazioni/articoli/EGU2015-4044.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/acquesotterranee/pubblicazioni/articoli/EGU2015-4044.pdf
http://www.arpa.vda.it/acque-sotterranee/pubblicazioni/articoli#groundwaterflowmod
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/environmental+science+&+engineering/book/978-3-319-10303-7
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/environmental+science+&+engineering/book/978-3-319-10303-7
http://www.arpa.vda.it/acque-sotterranee/pubblicazioni/articoli#groundwaterflowmod
http://www.acquesotterranee.it/it/rivista/acquesotterranee/articoli/modellazione-preliminare-del-flusso-idrico-sotterraneo-e-delle
http://www.acquesotterranee.it/it/rivista/acquesotterranee/articoli/modellazione-preliminare-del-flusso-idrico-sotterraneo-e-delle
http://www.acquesotterranee.it/it/rivista/acquesotterranee/articoli/modellazione-preliminare-del-flusso-idrico-sotterraneo-e-delle
http://www.acquesotterranee.it/it/rivista/acquesotterranee/articoli/modellazione-preliminare-del-flusso-idrico-sotterraneo-e-delle
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/acquesotterranee/pubblicazioni/articoli/articolo_iccep.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/acquesotterranee/pubblicazioni/articoli/articolo_iccep.pdf
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Livello 2 ai “Criteri Metodologici per l’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (Rev. 

1) , 2007,  gruppo di lavoro ANALISI DI RISCHIO. APAT-

ARPA-ISS-ISPESL 
1
  

 An innovative approach to uncertainty in human risk 

Analysis di  F.C. Peirano, F. Simonetto, G. Sassi, B. 

Ruggeri - Articolo in atti di convegno -   CONSOIL 2005 

PROCEDING F&U LEIPZING (DEU) ConSoil 2005 

(Bordeaux) 3-7 Ottobre Vol.CD-ROM,  

 Sperimentazione di una scheda di campo digitale per il rilievo 

del macrobenthos. - Valeria Roatta, Fulvio Simonetto, Robert Bredy, 

Sara Isabel, Silvia Piovano, Luciana Vicquéry- Poster presentato al 

 Seminario: “Presente e futuro della biologia negli ambienti acquatici, 

Seminario scientifico celebrativo  dei 30 anni del CISBA Cervia (RA)” 

29 Novembre – 1 Dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________  

                                                           
1 pubblicazioni elaborate dai responsabili del gruppo e condivise dallo scrivente nella veste di partecipante al gruppo di lavoro 
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