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Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento dal 02/11/2015

Formazione
mar. 2021 Corso per auditor PEFC per la Gestione Forestale Sostenibile (PEFC GFS).
PEFC ITALIA

febb. 2020 Corso per consulente FSC per la Catena di Custodia (FSC COC).
FSC ITALIA

dic. 2019 Auditor dei Sistemi di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015).
We-learn - corso di 40 ore

dic. 2013 Abilitazione alla professione di Dottore agronomo e forestale.
Università degli Studi di Padova

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

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

lug. 2005 Diploma di Agrotecnico.
Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN)

Esperienze professionali
2020– Consulente per la certificazione FSC COC.
Presente Consulente FSC per la certificazione della Catena di Custodia (CoC) per le aziende, analisi
dei processi produttivi secondo gli standard imposti dalla certificazione FSC

2020– Ispettore certificazioni biologiche, BIOS s.r.l., Marostica(VI).
Presente Visite ispettive ad aziende assoggettate ai regolamenti 834/07 e 889/08 inerente l’attività
di produzione vegetale. Formazione conclusa il 19/03/2021.
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2016– Perito grandine, Cattolica Assicurazioni, Verona.
Presente Stima di danni da avversità atmosferiche (grandine, gelo, siccità, ecc...) su diverse colture
agrarie

2015– Piani di gestione forestale.
Presente Revisione dei piani:
{ Revisione del Piano di gestione forestale per l’A.S.U.C. di Villamontagna
{ Revisione di diversi piani di gestione forestale, in collaborazione con altri studi, tra cui
Pejo, Cogolo, Ossana, Sarnonico, Termenago, Vigo di Ton, Masi di Ton, Toss, Coredo,
Tavon, Borgo Valsugana, Montesover, Ala, Canazei

2015– Progetti in ambito forestale e naturalistico.
Presente Progettazione e direzione lavori:
{
{
{
{

Valorizzazione dei castagneti estensivi dell’ASUC di Monclassico
Interventi di miglioramento di aree pascolive in loc. Pian Palù
Trattamenti selvicolturali a prezzo di macchiatico negativo a Castelfondo e Amblar
Intervento di realizzazione di pozze a fini naturalistici a Mollaro

2019 Collaboratore tecnico per il progetto RockTheAlps, PAT, Trento.
Collaboratore per il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento (partner
del progetto europeo RockTheAlps)
https://www.alpine-space.eu/projects/rockthealps
{ Responsabile delle elaborazioni eseguite con un software di simulazione di caduta massi
ed analisi sull’efficacia del bosco contro il rischio di caduta massi
{ Responsabile dei rilievi in campo per l’acquisizione di dati reali per le simulazioni
{ Responsabile delle elaborazioni, con software GIS, per la creazione della carta di rischio
valanghivo della Provincia di Trento

Altre informazioni
Lingue straniere
Inglese B1/B2

Corsi e meeting
{ Corso Approvvigionamento di Legno Controllato (FSC-STD-40-005 V.3-1) e la
nozione di FSC Mix (2020)
{ Meeting Il ruolo del bosco nella protezione dai pericoli naturali (2019)
{ Corso Perito estimatore danni da avversità atmosferiche (2016) e corso di aggiornamento sul prodotto Uva da vino (2019) e Mele (2018)
{ Corso I rilievi forestali inventariali nella nuova pianificazione forestale aziendale
trentina (2013)
Cles, 27 Marzo 2021
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