
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente di Struttura Complessa della pubblica amministrazione 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia [ 01/11/2022 – Attuale ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

Responsabile del settore meteo del Centro Funzionale Distribuito. Responsabile della Struttura Operativa Qualità
dell'Aria. Supporto alla pianificazione in materia di sviluppo sostenibile e dell'inventario delle emissioni in
atmosfera. Supporto alla programmazione e pianificazione delle attività dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia. Gestione del personale dirigenziale assegnato e del comparto.

Dirigente facente funzioni di Struttura Complessa della pubblica amministrazione 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia [ 01/07/2021 – 31/10/2022 ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

Responsabile del settore meteo del Centro Funzionale Distribuito. Supporto alla pianificazione in materia di
sviluppo sostenibile e dell'inventario delle emissioni in atmosfera. Supporto alla programmazione e pianificazione
delle attività dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Gestione del personale dirigenziale
assegnato e del comparto.

Dirigente della pubblica amministrazione 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia [ 01/01/2016 – Attuale ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

Gestione del monitoraggio della qualità dell'aria, incluso il monitoraggio aerobiologico e la gestione delle molestie
olfattive anche tramite un laboratorio olfattometrico. Supporto alla pianificazione pubblica in materia di qualità
dell'aria. Gestione del personale. Gestione dei contratti di fornitura di servizi e beni. Predisposizione delle
procedure di acquisto di beni e servizi.

Docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Trieste [ 2011 – 2017 ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Docente di Fisica dell'Atmosfera nel corso di laurea in Fisica.

Fisico 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia [ 31/10/2007 – 30/12/2015 ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

Fulvio Stel 
Nazionalità: Italiana    

 

(+39) 3484099482 Indirizzo e-mail: fulvio.stel@arpa.fvg.it 

Indirizzo: via Cairoli, 14, 33057 Palmanova (Italia) 

mailto:fulvio.stel@arpa.fvg.it


Modellistica numerica nel campo della qualità dell'aria. Valutazioni ambientali. Attività di rapportistica. Supporto
alla programmazione delle attività. Divulgazione scientifica.

Docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Udine [ 2002 – 2011 ] 

Città: Udine 
Paese: Italia 

Docente di Meteorologia Computazionale nel Corso di Laurea in Fisica Applicata

Meteorologo 
Agenzia Per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia [ 30/06/2000 – 30/10/2007 ] 

Città: Palmanova 
Paese: Italia 

Elaborazione e diffusione di previsioni meteorologiche. Attività di ricerca e sviluppo con particolare riferimento ai
fenomeni atmosferici intensi. Attività di controllo dati. Attività di divulgazione scientifica.

Fisico 
Centro Servizi Agrometeorologici [ 30/11/1996 – 29/06/2000 ] 

Città: Cervignano del Friuli 
Paese: Italia 

Attività di ricerca e sviluppo sui temporali e la grandine. Predisposizione di elaborati tecnico scientifici. Raccolta e
validazione dati. Attività di divulgazione scientifica.

Servizio Militare nell'Arma dei Carabinieri 
Arma dei Carabinieri [ 1994 – 1996 ] 

Città: Trieste 
Paese: Italia 

Servizio di Stazione.

Insegnante di scuola superiore 
Università Popolare di Trieste [ 1995 – 1996 ] 

Città: Rovigno 
Paese: Croazia 

Docente di matematica ed economia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in fisica 
Università degli Studi di Trieste [ 1988 – 1994 ] 

Indirizzo: Piazzale Europa 1, 34100 Trieste (Italia) 
www.units.it 

http://www.units.it


Inglese 

ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B2  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano |  Friulano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Utilizzo del broswer /  Sistemi Operativi:
Microsoft Windows, Sistemi Linux/Unix /  Softwares project management (Diagramma di Gantt) /  Conoscenza
dei linguaggi di programmazione C e Fortran. /  Scripting bash 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Organizzatore della sessione "Atmospheric Hazards and Severe Storms" nella conferenza
annuale della Società Meteorologica Europea 

Promozione, ricezione e valutazione dei contributi tecnico scientifici. Gestione e moderazione della sessione.
Attività svolta dal 2004.

www.emetsoc.org 

Membro della Commissione Premi della Società Meteorologica Europea 

Attività svolta dal 2007 al 2020. Valutazione delle candidature alla "Silver Medal" della Società Meteo Europea.
Valutazione dei candidati per i premi, riconoscimenti e supporto economico agli studenti.

https://www.emetsoc.org/awards/ 

Presidente della Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia 

Ruolo svolto dal 2000 al 2007. Amministrazione economica e tecnico-scientifica. Ricerca di fonti di finanziamento.
Organizzazione dei convegni annuali. Pubblicazione degli atti dei convegni. 

https://www.umfvg.org/www.umfvg.org/index.html 

Presidente della Fondazione Casa De Senibus 

Attività svolta dal 2000 al 2004. All'epoca la fondazione era una IPAB (Istituto di Pubblica Assistenza e
Beneficienza) e gestiva un asilo d'infanzia equiparato. Predisposizione di bilanci economici. Ricerca di fonti di
finanziamento da pubblico e privato. Mediazione di interessi disgiunti e a volte contrastanti.

https://m.facebook.com/desenibus/?locale2=it_IT 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Palmanova, 03/11/2022  

http://www.emetsoc.org
https://www.emetsoc.org/awards/
https://www.umfvg.org/www.umfvg.org/index.html
https://m.facebook.com/desenibus/?locale2=it_IT
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