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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

alla data attuale Dottore forestale
Libero professionista 

▪ Esecuzione di Piani di Gestione Forestale per le proprietà silvo-pastorali di Comuni ed ASUC della 
Provincia di Trento (georeferenziazione dei confini con GPS, rilievi forestali per la determinazione 
del volume ad ettaro ed analisi degli incrementi di crescita delle piante, pianificazione pluriannuale 
dei trattamenti selvicolturali, creazione di shapefiles con software GIS)

▪ Progetti di miglioramento naturale e forestale, con domanda di contributo PSR, per enti pubblici e 
privati

alla data attuale Consulente accreditato per la certificazione FSC
Libero professionista 

Consulente accreditato da FSC-Italia per la certificazione FSC Catena di Custodia (CoC).

Consulenza alle aziende che intendono certificarsi e che necessitino di analizzare i propri processi di 
produzione affinchè rispettino gli standard imposti dalla certificazione FSC, sia per visite ispettive che 
per variazioni future delle condizioni.

08/2016–alla data attuale Perito grandine
Cattolica Assicurazioni, Verona 

Stima di danni da avversità atmosferiche (grandine, gelo, siccità, ecc...) su diverse colture agrarie

07/2019–12/2019 Collaboratore tecnico per il progetto europeo RockTheAlps
Provincia Autonoma di Trento, Trento 
https://www.alpine-space.eu/projects/rockthealps 

Collaboratore per il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento (partner del progetto
RockTheAlps)

▪ Responsabile dell'esecuzione dei rilievi in campo per l'acquisizione di dati usati per testare gli 
strumenti creati e messi a disposizione dagli altri partner del progetto

▪ Responsabile, per il Servizio Foreste e Fauna, delle diverse elaborazioni ed analisi eseguite con il 
software di simulazione di caduta massi RockyFor3D (uno degli strumenti del progetto), per 
successive valutazioni ed analisi sull'efficacia del metodo di definizione del rischio di caduta massi

▪ Responsabile delle elaborazioni, effettuate con software GIS, per la creazione di una carta degli 
obiettivi a rischio di valanga, per l'intera Provincia di Trento

07/2014–11/2019 Collaboratore tecnico esterno
Dott. for. Lubello Daniele - studio tecnico forestale, Predaia (TN) 

▪ Esecuzione di prove relascopiche adiametriche (PNA) per la Pianificazione Forestale Trentina con 
il relascopio di Bitterlich, rilievo delle altezze con l'ipsometro Vertex, rilievo degli incrementi forestali 
con il succhiello di Pressler

▪ Rinfrescamento dei confini delle particelle forestali
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▪ Georeferenziazione in campo dei confini delle particelle forestali, tramite strumento GPS

03/2017–07/2019 Docente di economia aziendale nella scuola secondaria
Istituto Agrario, San Michele all'Adige (TN) 

Docente di economia, contabilità ed estimo agrario nelle classi terze, quarte, quinte.

04/2013–10/2014 Collaboratore tecnico esterno
Dott. agr. Odasso Maurizio - PAN studio tecnico associato, Canzolino (TN) 

▪ Responsabile tecnico della ricostruzione digitale della Carta dei tipi forestali del Trentino, attuata 
con software GIS, attraverso impiego di shapefiles derivanti dalla cartografia di diversi database di 
dati forestali della Provincia di Trento

▪ Esecuzione di analisi statistiche sulla distribuzione dei tipi forestali lungo la quota, pendenza ed 
esposizione con il software di elaborazione statistica R e Microsoft Excel

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/12/2019 Attestato di qualifica professionale in Auditor dei Sistemi di Gestione
della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015)
We-learn - formazione online

17/12/2013 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore agronomo e 
forestale
Università degli Studi di Padova, Padova 

2012 Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali
Università degli Studi di Padova, Padova 

2009 Laurea Triennale in Tecnologie Forestali e Ambientali
Università degli Studi di Padova, Padova 

2005 Diploma di Agrotecnico
Istituto Agrario, San Michele all'Adige (TN) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

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 Buone capacità comunicative grazie all'esperienza maturata come docente all'istituto agrario e alle 
esposizioni di progetti nelle mie varie esperienze internazionali

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite con la libera professione di dottore agronomo e forestale 
ed in particolare nell'organizzazione dei rilievi in campo, da attuare con i miei collaboratori, per i piani 
di gestione forestale, ma anche nella gestione temporale delle aziende in cui svolgere le diverse 
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perizie da danni atmosferici

Competenze professionali Buona conoscenza dei processi di controllo della qualità derivante dall'esame di qualifica 
professionale di Auditor per UNI EN ISO 9001:2015

Buona conoscenza delle colture e prodotti agrari, soprattutto vite e melo, grazie all'esperienza 
maturata come perito di danni da avversità atmosferiche e al diploma di agrotecnico.

Buona conoscenza degli ecosistemi forestali e della loro gestione nel lungo periodo (pianificazione 
pluri-annuale dei prelievi) derivante dall'esperienze nei piani di gestione forestali, come anche degli 
strumenti impiegati (GPS)

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza del pacchetto Office e in particolare Word, Excel e PowerPoint

Buona conoscenza dell'ambiente GIS, tra cui il software ArcGIS con i tools di analisi ed elaborazione 
del territorio, impiegati durante le diverse fasi per la redazione dei piani di gestione forestali e per il 
progetto europeo RockTheAlps

Altre competenze - Erasmus Intensive Programme Innovation in nature based tourism service - progetto di sviluppo di 
aree sottosviluppate con teams di studenti di altre università europee, di due settimane in Romania 
(2011)
- Erasmus Intensive Programme The role of agriculture in territorial identity and competitiveness in 
rural areas - progetto di sviluppo svolto in Slovacchia (2010)
- Erasmus Socrates - periodo di studio all'Università di Joensuu in Finlandia di cinque mesi (2007)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi - Corso di Formazione FSC per la Catena di Custodia (standard FSC-STD-40-004 V.3-0) organizzato 
da FSC Italia (2020)

- Corso di Perito estimatore danni da avversità atmosferiche organizzato dall'ISISS G.B. Cerletti di 
Conegliano (2016) e corso di aggionamento sul prodotto Uva da vino (2019) e Mele (2018) alla 
Fondazione E. Mach

- Corso I rilievi forestali inventariali nella nuova pianificazione forestale aziendale trentina organizzato 
dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento (2013)

- Corso Introduzione all'impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali organizzato dal CIRGEO di 
Padova (2011)

- Corso di Cultura in Ecologia in Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e 
prospettive organizzato dal Centro Studi per l'Ambiente Alpino di S. Vito di Cadore (2010)

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.  
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