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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Sambalino  
 

 

Via Ippolito Pindemonte 56, 50124 Firenze (Italia)  

 (+39) 335 6597222     
 s.sambalino@gmail.com  

| Skype stefasamba   
 

 www.linkedin.com/in/stefanosambalino 
 Data di nascita 31/07/1990 | Nazionalità Italiana  

Cod. Fiscale   SMBSFN90L31D612Q 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                                
 
Da Febbraio 
2017 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Ottobre 2015  

 
 
Libera professione di Dottore Agronomo e Forestale 
Principali attività svolte: 

• Pianificazione forestale ed agraria 
• Relazioni VIA, VAS, VINCA 
• Analisi stabilità alberature in ambito pubblico e privato 
• Relazioni paesaggistiche 
• Progettazione arboricoltura da legno 
• Stima beni agrari e forestali 
• Pratiche di taglio boschivo 
• Analisi vegetazionali ed ambientali 
• Progettazione aree verdi 
• Consulenza per la certificazione FSC® 
• Consulenza per finanziamenti (PSR 2014-2020) 
• Elaborazione cartografia tematica QGIS 
• Progettazione interventi d’Ingegneria Naturalistica 

 
Settore: Gestione forestale e del paesaggio, recupero del territorio 
 

 
Collaborazione come Tecnico Forestale 
 
Dott.ssa  For. Sara Nardi  
Via delle Badie 70/A, Prato (PO); nardisara@hotmail.com 
Dott. For. Luca Poli 
Via del Gignoro 27, Firenze (FI); luca9008@gmail.com 
Dott. For. Alessandro Trivisonno 
Via A. La Marmora 22 (F); ale.trivi@inwind.it 
 
Principali attività svolte: 

• Rilievo dei principali parametri dendrometrici del soprassuolo tramite aree di 
saggio. 

• Elaborazione dati per la stima di volume reale del bosco 
• Pianificazione forestale  
• Analisi di stabilità con metodo VTA  in ambito pubblico e privato 
• Pratiche autorizzative per il taglio del bosco in aree a vincolo idrogeologico e 
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paesaggistico 
• Elaborazione cartografie tematiche  
• Redazione Programmi Aziendali Pluriennali di miglioramento agricolo ambientale 
• SCIA, CIL 
• Direzione lavori cantiere forestale 

 
 

 
 
Dal 30/10/2015 
al 29/04/2016 

 

Settore: Gestione forestale e del paesaggio, recupero del territorio 
 
 
Tirocinio extracurriculare di formazione ed orientamento al lavoro 
 
Datore di lavoro: Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – Area tecnica: Ufficio 
Forestazione ed Ufficio Bonifica. 
Via di Fuori 20, Sarteano (SI) 
Personale di riferimento: Ing. Angela Cardini; a.cardini@unionecomuni.valdichiana.si.it  
 

• Attività istruttoria d’ufficio e sopralluoghi in campo per gestione vincolo 
idrogeologico forestale 

• Catasto aree percorse da fuoco e piano operativo antincendio boschivo 
• Gestione cantieri forestali in amministrazione diretta ed appalto 
• Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, progettazione interventi misura 8.3 
• Progettazione e procedure di affidamento cantieri di bonifica di carattere ordinario 

e straordinario 
• Implementazione delle normative in ambito forestale per la pianificazione del 

territorio di competenza dell'Ente. 
 
Settore: Gestione forestale ed ambientale 

  

 

 
 
 

08/09/2014–10/12/2014 Tirocinio curriculare 
Spanish National Research Council, CSIC, Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Dipartimento di ecologia e cambiamento climatico.  Calle Serrano,115, 28006 Madrid 
(Spagna)  

Personale di riferimento: Dr. Fernando Valladares   

valladares@ccma.csic.es 
 

- Monitoraggio di parametri ecofisiologici nel Parco Naturale dell'Alto Tajo (Spagna centrale) 
per specie forestali differenti: Pinus  nigra, Quercus  ilex, Quercus faginea. Analisi della 
risposta di breve e medio termine alla siccità. 
- Attività di monitoraggio per la verifica della risposta alla siccità indotta in ambiente 
controllato (serra) di varie specie forestali: Picea abies, Betula pendula, Pinus nigra e Pinus 
sylvestris. 
- Attività di ricerca sulla capacità di assorbimento CO2 in suoli forestali serpentinici a 
prevalenza di Abies pinsapo e Quercus suber  
 

Attività o settore Ecologia forestale e cambiamento climatico  
 
 

mailto:a.cardini@unionecomuni.valdichiana.si.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 
 

20/07/2011–30/09/2011 Tirocinio curricolare 
Floema, società cooperativa a responsabilità limitata. Via Roma 20, 64039 Penna 
Sant'Andrea (TE) (Italia)   

Personale di riferimento: Cesare Baiocco 

cesarebaiocco@tiscali.it 

- Lavoro di campagna volto a coadiuvare la direzione della Riserva Regionale di Castel 
Cerreto (TE) nella realizzazione del particellare forestale. 
- Raccolta dei principali dati dendrometrici per le diverse tipologie forestali ed elaborazione 
degli stessi per studiare aspetti produttivi e proporre indirizzi gestionali.  
- Georeferenziazione dei confini e dei sentieri della Riserva 
 
Attività o settore Gestione forestale  
 
 
 

15/10/2012–16/04/2015 Laurea Magistrale in Scienze eTecnologie dei Sistemi 
Forestali, Indirizzo: Gestione dei Sistemi Forestali (classe LM-
73) 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Agraria, Firenze (Italia)  
Voto di laurea: 110/110 con Lode  

Titolo della tesi: "Indagini sulle variazioni di diversità floristica nelle sugherete nord-tirreniche 
in contatto dinamico con le pinete secondarie di Pinus pinaster" 
Principali competenze acquisite nell'ambito della tesi: 
 

▪ Rilievi floristico ecologici nell'ambito di sugherete e pinete 

▪ Analisi della correlazione tra le variazioni di diversità tra 2 habitat ed i parametri ecologici 
e strutturali. 

▪ Analisi delle specie indicatrici ed analisi delle componenti principali (PCA) 

▪ Gestione dati in ambiente QGIS  

▪ Ipotesi gestionali legate ad ecosistemi forestali relitti di interesse comunitario. 

25/09/2009–05/02/2013 Laurea Triennale in Scienze Forestali ed Ambientali (classe L-
25) 

Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Agraria, Firenze (Italia)  
98/110  

Titolo della tesi: "Indagine sullo stato fitosanitario delle gemme del castagno e relazioni con 
la presenza di cinipide"  
Principali competenze acquisite nell'ambito della tesi: 

▪ Monitoraggio dello stato fitosanitario di castagneti colpiti da cinipide galligeno. 

▪ Analisi relative ad incidenza di patogeni in comprensori boschivi con differenti 
caratteristiche stazionali. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 

09/2004–07/2009 Diploma di liceo scientifico  

Istituto Salesiano dell'Immacolata, Don Bosco. 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
spagnolo B2 B2 B1 B1 A1 

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

Competenze comunicative Ottime capacità di comunicazione orale e scritta acquisite nel corso della formazione 
universitaria. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative acquisite grazie ad esperienza di lavoro, scoutismo e 
volontariato. 
Ottime capacità di problem solving. 

 Competenze professionali 
 
 
 
 
 

  

-Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali con N. 1350 dal 15/02/2017 

-Inserito dal 2016 nel Database consulenti curato da FSC® Italia (http://www.fsc-
italia.it/it/database). Attestato di frequenza e superamento corso di formazione sulla Catena 
di Custodia FSC® tenutosi a Legnaro (PD) in data 21-22 Marzo e 11-12 Aprile 2016 

-Abilitazione all’esercizio della Professione di Dott. Agronomo e Forestale, conseguita in 
seguito al superamento dell’esame di stato, II° sessione del 2015. 

-Patentino per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari conseguito in data 16/10/2015 

-Buone competenze nella cura di parchi e giardini acquisita tramite lavoro occasionale 
come operatore del verde. 

-Esperienza formativa presso Parco Naturale Adamello-Brenta in ambito di gestione 
forestale nel periodo 19/08/2013–23/08/2013.  Personale di riferimento: Dott. Roberto 
Zoanetti (roberto.zoanetti@pnab.it) 

-Attestato di partecipazione a corso di formazione ed aggiornamento per giardinieri e 
professionisti del verde, “Bite: la rivoluzione in endoterapia”. Nuovo sistema per affrontare 
le più comuni patologie vegetali in modo sostenibile in relazione al P.A.N sulla Lotta 
integrata.                                              Docente: Dott. For. Luigi Strazzabosco.  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.fsc-italia.it/it/database
http://www.fsc-italia.it/it/database
mailto:roberto.zoanetti@pnab.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
Firenze, 12/11/2018                                                                                                       

                                                                                                Firma 
                             
                                                                                                                                     

                                                                                                           

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

-Ottima padronanza del pacchetto Office acquisita durante la formazione universitaria.  
-Buona padronanza del Sistema di Informazione Territoriale QuantumGIS: analisi vettoriali 
di base, creazione carta della vegetazione e carta di uso del suolo, gestione di layout di 
stampa. Competenze acquisite grazie alla formazione universitaria 
-Buona conoscenza del software di disegno automatico AutoCAD 2D. Competenze 
acquisite grazie alla formazione universitaria. 

Patente di guida B;  Automunito 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

