ESPERIENZA LAVORATIVA
07/09/2020 – ATTUALE – Forlì, Italia

Libero professionista Forestale
Libero professionista Dottore Forestale e Consulente Aziendale (FSC ® e PEFC TM)
con Partita IVA.
Consulente Ambientale/Progettazione del Verde.

Lorenzo
Cangini
DATA DI NASCITA:

14/09/2020 – ATTUALE – Italia

Collaboratore Consulente
Amato Ambiente Srl
Collaborazione Consulenze Aziendali con Partita IVA (FSC ® e PEFC TM).

24/12/1994
30/06/2020 – ATTUALE

CONTATTI
Sesso: Maschile
Via Cava 63/A
47121 Forlì, Italia
cangini1994@hotmail.it
(+39) 3420339982
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/lorenzocangini-a7a742177/

Membro della Commissione Consultiva del Verde Pubblico del Comune
di Forlì (FC)
Comune di Forlì
Membro della Commissione Consultiva del Verde Pubblico del Comune di Forlì
(FC)
Forlì, Italia
30/05/2019 – ATTUALE – Forlì, Italia

Collaboratore e Dottore Forestale
Studio Verde Srl
Collaboratore di Studio Verde s.r.l. in qualità di Dott. Forestale
- Piano di Assestamento Alto Senio (Revisione completa 2020 - 2034); Regione
Emilia Romagna
- Piano di Assestamento Alto Savio - Alto Tevere (Revisione completa 2020 - 2034);
Regione Emilia Romagna
- Piano di Assestamento Alto Lamone (Revisione completa 2020 - 2034); Regione
Emilia Romagna
- Aggiornamento della Carta degli Habitat Regione Emilia Romagna
- Piani di Assestamento nella Regione Marche:
Piano di Camerino (Elaborazione dati)
Piano di Montenerone (Elaborazione dati)
Piano di Torricchio (Elaborazione dati)
Piano di Laverino (Elaborazioni dati e redazione Piano di Assestamento)
- Misura 16.1 del PSR "Innovazione tecnologica e sequestro del carbonio nella
gestione dei demani forestali dell'alto Appennino Modenese" (Consulenza al Parco
dell'Emilia Centrale)
- Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari del
Comune di Ravenna Parco Marittimo 3° stralcio (Marina Romea - Porto Corsini)
- VTA (Valutazioni di Stabilità) nel Comune di Savignano (2020)
- VTA (Valutazioni di Stabilità) nel Comune di Sogliano (2019)
- VTA (Valutazioni di Stabilità) nel Comune di Firenze (2019)
- VTA (Valutazioni di Stabilità) nel Comune di Forlì (2020)
- VTA (Valutazioni di Stabilità) nel Comune di Cesena (Riqualificazione Ippodromo)

Forlì, Italia

01/11/2019 – ATTUALE

Consulente PEFC
Attività di consulenza aziendale per certificazione PEFC ITALIA.
-Certificazioni di Catena di Custodia (CoC)
-Gestione Forestale Sostenibile (GFS)
01/10/2019 – ATTUALE

Consulente FSC
Attività di consulenza aziendale per le certificazioni FSC
- Certificazioni di Catena di Custodia (CoC)
- Certificazione per la Gestione Forestale (GF)
2019

Socio della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna
Società per gli Studi Naturalistici della Romagna (S.S.N.R.)
Forlì, Italia
09/02/2018 – 28/02/2018

Tirocinante con Tirocinio curriculare
Oasi di Aquae Mundi e il Museo di Zoologia “ Vita nelle Acque” del Circuito
Museale Ravennate (C.M.
- Censimento arboreo dell'oasi naturale Aquae Mundi
- Costruzione e posizionamento di nidi per le specie selvatiche di maggior valenza
ornitologica
Russi, Italia
06/07/2015 – 21/08/2015

Tirocinante con Tirocinio curriculare
Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale Forlì-Cesena, Viale Antonio
Gramsci, 152, 47122
- Studio su PMPF- Legge Forestale Emilia Romagna,
- Zone SIC e ZPS con sopralluoghi,
- Modalità di campionamento in situazioni di non ripetibilità con sopralluoghi,
- Studio su alberi monumentali-Legge 10/2013,
- Studio di frane con sopralluoghi,
- Studio di incendi- Legge 47/1975; Legge 353/2000-Incendi boschivi,
- Rimboschimenti e Imboschimenti con sopralluoghi.
Forlì, Italia
11/06/2012 – 27/07/2012

Geometra
Acer (Azienda Casa Emilia Romagna Della Provincia di Forlì-Cesena), Viale Giacomo
Matteotti 44, 471
-Stage come Geometra
Forlì, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020 – 2020

Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Gestione Forestale FSC ®
- FSC ®(Forest Stewardship Council®)
FSC (Forest Stewardship Council®)
Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Gestione Forestale FSC ®- FSC®
(Forest Stewardship Council®)
2019 – Italia

Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Catena di Custodia (CoC)
- FSC (Forest Stewardship Council®)
FSC (Forest Stewardship Council®)
Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Catena di Custodia (CoC) - FSC
ITALIA (Forest Stewardship Council®)
2019

Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Catena di Custodia (CoC)
- PEFC ITALIA
PEFC ITALIA
Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Catena di Custodia (CoC) - PEFC
ITALIA
2019

Abilitazione per Auditor di seconda parte per la Gestione Forestale
Sostenibile (GFS) - PEFC ITALIA
PEFC ITALIA
Abilitazione per Auditor di Seconda Parte per la Gestione Forestale Sostenibile
(GFS) -PEFC ITALIA
2019

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottor Agronomo e Dottor
Forestale
Albo degli Agronomi Forestali
Abilitazione alla libera professione.
Voto 230/248
23/12/2016 – 17/12/2018 – Firenze, Italia

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali
Agraria
Titolo di tesi LM: Caratterizzazione del legno di abete bianco della Calabria per la
valorizzazione dell'uso strutturale: classificazione e determinazione delle principali
proprietà fisiche e meccaniche di grandi travi
Voto: 110/110 con lode
Tematiche:
- Gestire le filiere foresta-legno, la produzione di bioenergie quali risorse
ecocompatibili per il futuro, le interazioni fra suolo, acqua e foresta, gli inventari
forestali, la pianificazione ecologica del territorio e la conservazione del paesaggio,
la gestione forestale sostenibile,
-Gestire la conservazione degli ecosistemi forestali, delle produzioni legnose e
della tecnologia del legno,

- Gestire problemi complessi nell'ambito della pianificazione, gestione e
conservazione degli ecosistemi forestali, dell'organizzazione della filiera produttiva
e della valorizzazione tecnologica dei prodotti legnosi,
-Gestire i soprassuoli forestali per far fronte al problema incendi, cambiamenti
climatici e conservazione della biodiversità.

110/110 e lode
07/10/2013 – 19/12/2016 – Firenze, Italia

Laurea Triennale a Firenze in Scienze Forestali Ambientali
Agraria
Titolo di tesi: Indagine preliminare sull'evoluzione di un rimboschimento di pino
nero nell'Appennino forlivese e proposte gestionali
Voto: 99/110
Gli obiettivi formativi sono orientati verso le seguenti aree di apprendimento:
- Area delle conoscenze propedeutiche: è individuata dagli insegnamenti necessari
per l'acquisizione delle conoscenze di base di carattere matematico, chimico,
biologico e della genetica forestale;
- Area delle competenze per l'analisi, il monitoraggio, il governo, la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio boschivo e per la rappresentazione del territorio:
è individuata dalla didattica per l'acquisizione delle conoscenze selvicolturali e
delle misure delle masse legnose, nonché delle tecniche geomatiche e di
rappresentazione del territorio;
- Area delle competenze biologiche per il mantenimento della qualità
dell'ecosistema forestale: consiste nella didattica per l'apprendimento di
conoscenze chimiche, fisiologiche, microbiologiche e biologiche speciali per la
difesa delle piante e il loro miglioramento genetico;
- Area delle competenze economiche, estimative e giuridiche utili nella professione
e per un impiego nelle Pubbliche Amministrazioni;
- Area delle discipline della produzione vegetale, della biochimica e della
microbiologia e per il recupero degli ambienti forestali degradati;
- Area delle competenze per la produzione e conservazione: apprendimento per la
conoscenza dei sistemi ecologico-forestali, quantificazione delle biomasse, la
conoscenza dei pedoambienti e relative relazioni con i biomi forestali;
- Area delle competenze forestali per la conservazione e difesa dell'ecosistema
forestale;
- Area delle competenze tecnologiche per l'utilizzazione della materia prima legno:
consiste nella formazione per l'acquisizione degli strumenti tecnici
professionalizzanti tipici delle utilizzazioni e della tecnologia del legno;
- Area delle competenze per la comunicazione mediante lingua veicolare (inglese)
e informatica;
- Area tecnica delle attività affini che consiste nell'offerta di attività per la
valorizzazione dell’agricoltura montana, dell’ingegneria forestale (idraulica,
idrologia cartografia e costruzioni forestali);
- Area del tirocinio formativo e di orientamento organizzato come attività di
"problem solving" in campo.
15/09/2008 – 12/07/2013 – Forlì, Italia

Diploma di Geometra
Istituto tecnico per Geometri Leon Battista Alberti con votazione di 81/100
Competenze:
- competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati
nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso
dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo,
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel
territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
-competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni
catastali;
- competenze relative all’amministrazione di immobili.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Buona conoscenza dei software QGIS e ArcGIS Ottima conoscenza del PC (pacchetto
Office principali browser posta elettronica) Autocad 2D Sistemi Operativi Windows e
IOS Ottima capacit di elaborazione di informazioni Social Media (Facebook
Instagram LinkedIn YouTube) Elaborazione delle informazioni creazione dei contenuti
comunicazione e risoluzione dei problemi Editing foto video e audio con Adobe
Photoshop

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Mi considero una persona precisa, attenta e ben organizzata. Non ho difficoltà nel
lavorare in gruppo. Ho dimostrato in più occasioni di avere un ottimo spirito di
squadra ottenuto lavorando in team in molti progetti Forestali.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza
lavorativa pluriennale.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- esperienze pratiche acquisite in uscite nei cantieri forestali;
- esperienze in campo di rilievi forestali;
- esperienza lavorativa come collaboratore forestale, spaziando dal campo forestale
a quello ambientale/naturalistico;
- esperienze pratiche di giardinaggio,
- esperienze pratiche lavorative presso ENTI PUBBLICI - Ente Statale del Corpo
Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Forlì-Cesena ed in altri tirocini
curricolari;
- esperienze pratiche acquisite in ambito patologico e entomologico forestale;
-esperienza in campo botanico derivante dalle due lauree e da corsi svolti in modo
indipendente con la regione Emilia Romagna;
-esperienze pratiche acquisite durante vari censimenti faunistici Lupo, Cervo,
Camoscio ecc;
-esperienze nella redazione di Piani di Gestione Forestale e revisione degli stessi.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- Attestato 5° Corso di Escursionismo e Natura-2018 - rilasciato dall'Ente di
Gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna
- Attestato Corso Orchidee Spontanee della Romagna-2018 - rilasciato dall'Ente di
Gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna
-Attestato Corso su gli anfibi della Romagna (riconoscimento, biologia, ecologia e
distribuzione) - rilasciato da Ente Biodiversità della Romagna
- Attestato Corso della sicurezza
Hobby:
- Appassionato di lettura di riviste scientifiche ("Sherwood")
- Giardinaggio
-Escursionismo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

