CURRICULUM VITAE

PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo residenza
Indirizzo domicilio
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA
Altro

RUARO PAOLO
VIA SCAPINOSA, 54, 36075 MONTECCHIO MAGGIORE, VICENZA
LARGO CÀ DI COZZI, 32, 37124 VERONA
3278486895
0452225621
ruaropaolo@yahoo.it
p.ruaro@conafpec.it
paolo.ruaro@filoforest.it
Italiana
Montecchio Maggiore
4 febbraio 1979
RRUPLA79B04F464U
03532010240
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza nella Sezione B
(junior) con timbro n.° 342, dal 21/01/2009

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavori

Membro Commissione Edilizia Integrata Comune di Fara Vicentino a partire da Febbraio 2015

Rapporto di collaborazione in corso
studio A2F Agronomi Architetti e Forestali del Dott. Agr. Giorio Ruggero
Via Lago di Como, 88 Vicenza
−

Anno 2010: Progetto esecutivo per la realizzazione dell’area verde in Loc. San Zeno,
Comune di Costabissara (VI)

−

Anno 2011: Elaborazioni grafiche GIS per realizzazione delle tavole in merito al Piano di
Riordino Forestale per il Comune di Costabissara (VI)

−

Anno 2011-2012: indagine agronomica finalizzata alla redazione del PI del Comune di
Costabissara (VI) e aggiornamento/revisione in merito agli allevamenti intensivi ed
individuazione delle relative distanze di rispetto secondo i criteri ed i parametri indicati dalla
DGRV n. 856 del 15/05/2012.

−

Anno 2010-2011: indagine agronomica finalizzata alla redazione del PAT del Comune di
Conco (VI).

−

Anno 2012-2013: indagine agronomica per la redazione del PAT del Comune di Zanè (VI)
con aggiornamento delle aziende zootecniche presenti sul territorio comunale, valutazione
dell’intensività o meno degli allevamenti e individuazione delle eventuali distanze di rispetto
secondo le indicazioni della DGR n. 856 del 15/05/2012.

−

Anno 2013: indagine agronomica per la redazione del PAT del Comune di Monticello Conte
Otto (VI), elaborazione carte tematiche con software GIS, rilievi per la determinazione della
classificazione dei suoli e per la verifica dell’uso del suolo, approfondimenti nella
determinazione della rete ecologica Comunale, individuazione delle strutture agricoloproduttive, indagine delle aziende zootecniche ed approfondimenti finalizzati
all’individuazione degli allevamenti intensivi e delle distanze di rispetto secondo quanto
previsto dalla DGR 856/2012, individuazione degli elementi qualificanti/detrattori il
paesaggio.

−

Anno 2012-2014: indagine agronomica per la realizzazione del PAT del Comune di
Arzignano (VI), elaborazione carte tematiche con software GIS, rilievi di approfondimento in

merito all’uso del suolo, agli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio, individuazione ed
accertamento di annessi rustici non più funzionali al fondo agricolo, indagini in merito alle
aziende zootecniche ed approfondimenti finalizzati all’identificazione degli allevamenti
intensivi e conseguente elaborazione delle informazioni raccolte per l’individuazione delle
distanze di rispetto secondo quanto previsto dalla DGR 856/2012, approfondimenti per la
determinazione della rete ecologica Comunale.
−

Anno 2014: indagine agronomica per aggiornamento del PAT del Comune di Bolzano
Vicentino (VI) con aggiornamento delle aziende zootecniche presenti sul territorio comunale,
valutazione dell’intensività o meno degli allevamenti e individuazione delle eventuali distanze
di rispetto secondo le indicazioni della DGR n. 856 del 15/05/2012.

−

Anno 2014: collaborazione progetto esecutivo Pista ciclabile lungo via IV Novemnbre in
Comune di Costabissara (VI), rilievi, redazione relazione paesaggistica, rendering, VIncA,
computo metrico, piano particellare di esproprio.

−

Anno 2015: redazione VIncA per PUA “Cresole”- sub A

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2013 a marzo 2014
Veneto Agricoltura - centro forestale di Verona, Via Ippolito Nievo, Verona
Centro Forestale
Incarico collaborazione di lavoro autonomo
- redazione progetti esecutivi GAL Baldo Lessinia; misura 227 per la valorizzazione delle
risorse botaniche del Monte Baldo e misura 323/a Valorizzazione di Malga Zocchi quale
Centro multifunzionale della biodiversità del Monte Baldo;
- progettazione di interventi vari; predisposizione di progetti vari da eseguirsi sul territorio in
gestione,
- Direzione lavori dei cantieri selvicolturali e di miglioramento ambientale delle Foreste
Demaniali Regionali di Monte Baldo, Val d’Adige e Giazza;
- vigilanza sugli aspetti connessi alla sicurezza dei cantieri di cui sopra;
- redazione progetti di taglio relativi alle utilizzazioni forestali presso le foreste demaniali sopra
dette;
- aggiornamento degli indicatori del Sistema di Gestione Ambientale e di Gestiore Forestale
Sostenibile;
- raccolta dati e cartografie per redazione di VIncA;
- realizzazione di elaborazioni cartografiche e GIS;
- consegna e riconsegna delle malghe interne alle foreste in gestione al centro;
- attività correlate al prolungamento amministrativo dei Piani di Riassetto Forestale del Centro.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10 Maggio 2012 al 31 Gennaio 2013
Veneto Agricoltura - centro forestale di Verona, Via Ippolito Nievo, Verona
Centro Forestale
Incarico collaborazione di lavoro autonomo
Direzione lavori dei cantieri selvicolturali e di miglioramento ambientale delle Foreste Demaniali
Regionali di Monte Baldo, Val d’Adige e Giazza; vigilanza sugli aspetti connessi alla sicurezza dei
cantieri di cui sopra; redazione progetti di taglio relativi alle utilizzazioni forestali presso le foreste
demaniali sopra dette; aggiornamento degli indicatori del Sistema di Gestione Ambientale e di
Gestiore Forestale Sostenibile; raccolta dati e cartografie per redazione di VIncA; realizzazione di
elaborazioni cartografiche e GIS; consegna e riconsegna delle malghe interne alle foreste in
gestione al centro; progettazione di interventi vari; predisposizione di progetto esecutivo di
valorizzazione delle risorse botaniche del Monte Baldo; attività correlate alla predisposizione delle
revisioni dei Piani di Riassetto Forestale del Centro.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2011 ad agosto 2011
Comune di Altavilla Vicentina
Amministrazione pubblica
Incarico di lavoro autonomo
Incarico di rilevatore, per il Comune di Altavilla Vic., per indagine di copertura del 6° Censimento
Generale dell’Agricoltura 2010. Contatto delle aziende agricole per raccolta informazioni in ambito
agricolo e gestione dei dati raccolti nel sistema informatico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da ottobre 2010 a febbraio 2011
Comune di Costabissara
Amministrazione pubblica
Incarico di lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Lavori

Incarico quale rilevatore, per il Comune di Costabissara (VI), per il 6° Censimento Generale
dell’Agricoltura 2010 condotto dall’ISTAT. Contatto diretto con le aziende, compilazione
questionario di informazioni di carattere agronomico, inserimento dei dati a video, verifica dei dati
e dell’inserimento.
Anno 2011- 2014
Committenti vari
Incarichi professionali autonomi
−

anno 2009 e 2013: Redazione progetto di taglio e di miglioramento boschivo in Comune di
Monteviale (VI) e in Comune di Altavilla Vicentina

−

anno 2013: progetto per allargamento di un percorso carraio in Comune di Villaverla (VI) per
facilitare l’accesso al fondo dei mezzi agricoli. Redazione progetto, richiesta autorizzazione
paesaggistica, direzione lavori

−

anno 2011-2012: Relazioni Tecnico-Agronomiche - Valutazioni di Fabbricati non più
funzionali alle esigenze del fondo agricolo in Comune di Arzignano

−

anno 2013: Perizia di valutazione con approccio VTA sullo stato fitosanitario di un esemplare
di Platanus acerifolia posto su ciglio stradale in Comune di Vigonza

−

Anno 2011-2013: Perizie di valutazione dello stato di salute di aree boschive in Comune di
Monteviale (VI), in Comune di Costabissara (VI) ed in Comune di Altavilla Vicentina

−

Anno 2012: Perizia con approccio VTA di piante arboree di grandi dimensioni (cedri) in
Comune di Vicenza,

−

Anno 2011: Perizia ed indagine sulla stabilità e sullo stato fitosanitario di un esemplare di
grande dimensioni del genere Quercus in Comune di Montevilae,

−

Anno 2012: Redazione Relazioni Piano Aziendale (LR 11/2004 edificabilità in zona agricola),
compilazione modulistica e presentazione.

−

Anno 2011: Perizia agronomica asseverata per richiesta contribuo per danni da alluvione in
Veneto,

−

Anno 2010: Redazione relazione di impianto ai sensi della LR 13/2003 collegato ad un
progetto per ricomposizione dei volumi edilizi,

−

Anno 2012: Redazione progetti di insediamento attività agrituristica

−

Anno 2009-2013: redazione di molteplici Relazioni paesaggistiche

−

Anno 2011- 2014: varie Valutazioni di Incidenza Ambientale- fase di screening

−

Anno 2011 e 2014: rilievi topografici ai fini di progetti di ristrutturazione e accatastamenti

−

Anno 2014: progetto di impianto di un nuovo bosco planiziale in Comune di Vicenza

−

Anno 2015: progetto di taglio bosco in area militarizzata Monte Venda (comuni di Vò e Teolo),
progettazione, curatela fascicolo per autorizzazioni e direzione lavori.

−

Anno 2015: redazione di varie relazioni forestali, redazione VIncA, progetto per realizzazione
pompeiana in Comune di Costabissara.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da Gennaio 2014, rapporto lavorativo in corso
studio Filoforest, gruppo di lavoro tra professionisti di nuova costituzione.
Studio di progettazione rurale, pianificazione territoriale, gestione pratiche, indagini agro
ambientali e paesaggistiche, gestione forestale, servizi vari nel settore forestale e agroambientale.
Cofondatore del gruppo
Indagini conoscitive territoriali- agronomiche, redazione PAT e PI, elaborazione dati ed
elaborazioni grafiche per Piani di Riordino Forestale, progettazione opere idrauliche e rurali,
progettazione verde pubblico e privato, progettazione miglioramenti fondiari, impianti frutteti,
vigneti e serre, Valutazioni Incidenza Ambientale (VIncA), relazioni paesaggistiche ed
agronomiche, manuali HACCP, rilievi topografici, pratiche catastali, redazione Piani Aziendali per
diverse finalità, consulenza forestale e valutazioni stabilità delle piante (VTA), assistenza tecnica
cantieri forestali e direzione lavori, gestione pratiche per richieste di taglio.
da Febbraio 2009, rapporto lavorativo in corso
studio A2F Agronomi Architetti e Forestali del Dott. Agr. Giorio Ruggero (Vicenza), Via Lago di
Como, 88 Vicenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di progettazione civile e rurale, pianificazione territoriale, gestione pratiche, indagini agro
ambientali e paesaggistiche
Collaborazione continuativa
Indagini conoscitive territoriali- agronomiche, redazione PAT e PI, elaborazione dati ed
elaborazioni grafiche per Piani di Riordino Forestale, progettazione opere civili e rurali,
progettazione verde pubblico e privato, progettazione miglioramenti fondiari, impianti frutteti,
vigneti e serre, Valutazioni Incidenza Ambientale (VIncA), relazioni paesaggistiche ed
agronomiche, manuali HACCP, rilievi topografici, pratiche catastali, redazione Piani Aziendali per
diverse finalità, consulenza forestale e valutazioni stabilità delle piante (VTA)
da dicembre 2005 a settembre 2009
Studio tecnico agrario P.A. enologo Faltracco Silvano, Via Tergola, 4 Lerino di Torri di Quartesolo
(VI)
Studio di progettazione civile e rurale, gestione pratiche AVEPA, indagini agro ambientali e
paesaggistiche, Centro assistenza CAA C.A.N.A.P.A.
Collaborazione
Gestione pratiche e fascicoli aziendali nell’ambito del CAA, collaborazione in progettazione opere
civili e rurali, stesura di PSC e POS, pratiche IAP, affiancamento nella stesura di relazioni per
compito di CTU, progettazione verde pubblico e privato, progettazione miglioramenti fondiari,
impianti frutteti, vigneti e serre, Valutazioni Incidenza Ambientale (VIncA), relazioni
paesaggistiche ed agronomiche, manuali HACCP, rilievi topografici, pratiche catastali, redazione
Piani Aziendali per edificabilità in zona agricola (LR 11/04)
Da Ottobre 2007 per tre stagioni lavorative consecutive. Conclusione dell’ultimo contratto a
settembre 2009
Servizio Forestale Regionale, sede di Vicenza
Amministrazione pubblica, settore idraulico-forestale
Operaio forestale stagionale
Mansioni di collaborazione con direttori dei lavori in fase di progettazione e computo metrico per
le opere idraulico-forestali, collaborazione in martellate, compilazione piediliste e prosecuzione
dell’indagine iniziata durante lo stage in merito alle sistemazioni idrauliche con l’impiego
dell’ingegneria naturalistica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2006 a dicembre 2006
Studio Agricon consulenze agrarie, Via Monte Pegni, 41/A Badia Polesine (RO)
Studio di agrotecnici
Collaborazione
Esperienza di collaborazione con periti agrari e dottori agronomi, nelle operazioni di controllo in
campo dei seminativi per la campagna 2006, per conto dell’AGEA. Successivo inserimento a
video dei dati raccolti nelle operazioni di controllo seminativi 2006.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2006 a giugno 2006
IMPRESA VERDE Vicenza s.r.l. (Società di Coldiretti Vicenza) sede di Lonigo
Centro assistenza CAA
Impiegato con inquadramento al livello 4 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
Mansione di operatore tecnico CAA, gestione pratiche UMA e PAC.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Padova, Legnaro (PD) - Facoltà di Agraria
Denominazione corso: Tecnologie Forestali ed Ambientali
Tipo di Corso: Laurea 3 anni (post riforma)
Dottore in tecnologie forestali ed ambientali
Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (Classe 20 ai sensi
del DM 4 agosto 2000)

FORMAZIONE COMPLEMENTARE E
PERMANENTE

• Date
• Nome e tipo di corso, tipo di istituto
di istruzione o formazione e obiettivi
del corso, abilità professionali
oggetto del corso
• Date
• Nome e tipo di corso, tipo di istituto
di istruzione o formazione e obiettivi
del corso, abilità professionali
oggetto del corso

• Date
• Nome e tipo di corso, tipo di istituto
di istruzione o formazione e obiettivi
del corso, abilità professionali
oggetto del corso

• Date
• Nome e tipo di corso, tipo di istituto
di istruzione o formazione e obiettivi
del corso, abilità professionali
oggetto del corso

Prima del 2009
- Corso Pianificazione Sistemi di Meccanizzazione Forestale presso Forstliche
Ausbildungsstätte Ossiach - Kärnten, anno 2004.
- Corso Intensivo Olive Oil Education, tenuto dalla O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Olio di Oliva), anno 2004.
2009
- Corso di “Perito Grandine - I edizione 2009” presso Corte Benedettina, Legnaro (PD), corso
di 36 ore sviluppate nelle date 14 -21 -28 marzo più due esercitazioni in campo svolte nelle
date 19 -27 giugno 2009. Il corso intendeva preparare alla professione di estimatore delle
calamità naturali atmosferiche in agricoltura.
- Seminario “La gestione della rete irrigua e interventi di miglioramento ambientale alla luce
dei fenomeni di cambiamento climatico” organizzato da Veneto Agricoltura nelle date dal 21
al 23 luglio 2009 presso Corte Benedettina, Legnaro (PD) ore 24. L’obiettivo di questa
iniziativa è stato quello di fornire le informazioni necessarie per un utilizzo razionale e
sostenibile della risorsa acqua in agricoltura, offrendo anche una panoramica sulle strategie
di gestione messe in atto da alcuni Consorzi di Bonifica del Veneto.
- Corso di formazione in “Consulente esperto in condizionalità per la Regione Veneto” – II
Edizione 2009; corso di 88 ore dal 13 ottobre al 15 dicembre 2009 organizzato da Veneto
Agricoltura per formare esperti in condizionalità fornendo competenze indispensabili per
operare all’interno del “Sistema di Consulenza Aziendale” previsto dalla UE e applicata in
Regione Veneto con la misura 114 del PSR.
2010
- Seminario “PSR: Misure Agroambientali 2010” svolto in data 24 febbraio 2010 presso Corte
Benedettina, Legnaro (PD) tenuto da Veneto Agricoltura e Regione Veneto, iniziativa
valevole per l’aggiornamento in materia di Condizionalità, in particolare sottomisura 214-i che
comprende la nuova tecnica del cover crops, azione 6 della misura 216 “investimenti non
produttivi”, azione 1 “allevamento estensivo di specie ruminanti”, azione 4 “incremento della
lettiera permanente nell’allevamento della bovina da latte”, misura 215 “benessere animale”
ore 8.
- Convegno di presentazione “Progetto RiduCaReflui, reflui come risorsa” svoltosi il 25
febbraio 2010 presso Veneto Agricoltura, Corte Benedettina Leganro (PD), ore 4. il convegno
aveva lo scopo di presentare il Progetto attraverso una panoramica delle principali
problematiche e delle soluzioni che verranno affrontate nel Progetto stesso. Il progetto si
inserisce in un programma di analisi e sviluppo alla luce della Direttiva Nitrati.
- Convegno “Redazione e valutazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA):
contenuti ed aspetti amministrativi e legali”, Vicenza 14 aprile 2010, 4 ore.Convegno
organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Vicenza.
- Convegno “Cambiamento climatico, Opere infrastrutturali e Pianificazione territoriale. Ruolo
delle foreste e della rivegetazione nella compensazione ecologica.” tenutosi il 29 ottobre
2010 presso S. Stino di Livenza. Il convegno è stato promosso dall’Associazione Forestale
del Veneto Orientale (AFVO) con l’obiettivo di riconoscere agli interventi di rivegetazione, e
alla loro connessione con le foreste esistenti, la funzione mitigatrice e di compensazione
ecologica come previsto dall’Art. 5 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS. Questo alla
luce dello sviluppo degli scambi commerciali tra Italia ed Est Europa, dello sviluppo turistico,
e soprattutto alla luce degli investimenti infrastrutturali (come il Corridoio Paneuropeo V) volti
alla crescita economica del Veneto, ma con inevitabili ripercussioni ambientali.
2011
- Seminario: “La georeferenziazione delle mappe catastali”, tenuto il 28 ottobre 2011 presso
Sarmeola di Rubano (PD), organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri
Laureati di Padova. Temi affrontati: perché le mappe raster devono essere georeferenziate,
caricamento in cad di una mappa non georeferenziata, la georeferenziazione di piante
originali di impianto secondo la Direttiva dell’Agenzia del Territorio del 27/05/2008, la
georeferenziazione parametrica, utilizzo dei punti reperiti su mappa georeferenziata per
lavori di riconfinamento.
- Corso intensivo “ArcGIS base: introduzione all’impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali”.
Svolto nelle date di 5, 6, 7 dicembre 2011 presso l’Università di Padova dal Centro
Interdocumentale di Ricerca in Cartografia Fotogrammetria Telerilevamento e S.I.T.
(CIRGEO). L’obiettivo del corso era di introdurre all’impiego dei Sistemi Informativi Geografici
per l’analisi del territorio. Breve inquadramento teorico delle tematiche trattate (definizioni,
tipologie di dati, cenni di cartografia), l’apprendimento guidato di un software GIS (ArcGIS
Desktop 10). Il corso preparava per essere in grado di rappresentare i dati mediante
simbologie, legende ed etichette; importare dati da tabelle esterne; visualizzare, ordinare e

• Date
• Nome e tipo di corso, tipo di istituto
di istruzione o formazione e obiettivi
del corso, abilità professionali
oggetto del corso

• Date
• Nome e tipo di corso, tipo di istituto
di istruzione o formazione e obiettivi
del corso, abilità professionali
oggetto del corso

interrogare il database collegato ai dati; selezionare i dati mediante attributi o posizione, crear
tabelle di sintesi e collegare tabelle; creare nuovi layer editando punti, linee e poligoni e
creando coperture tematiche; gestire collegamenti a documenti e immagini tramite hyperlink;
impostare un layout di stampa; gestire opportunamente dati con sistemi di coordinate
differenti.
2013
- Giornata di studio, 12 aprile 2013 Orgiano (VI): “Sicurezza nei cantieri boschivi nella duplice
prospettiva degli utilizzatori e del direttore lavori”. La giornata di studio, organizzata
dall'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Vicenza e dal Servizio
Forestale di Vicenza, ha affrontato la tematica della sicurezza dei lavori boschivi nella duplice
prospettiva degli utilizzatori (ditte boschive, imprenditori agricoli, semplici utilizzatori) e del
Direttore dei Lavori. Temi: l’analisi della normativa in materia di sicurezza, l’impiego dei DPI
(dispositivi di protezione individuale) ed l’impiego della motosega e degli usuali mezzi di
supporto al taglio, accantieramento e organizzazione del cantiere boschivo, prove di taglio
ed allestimento, simulazione dell’organizzazione e la sovrintendenza del cantiere forestale.
- Seminario, 23 aprile 2013 Vallevecchia (VE), 30 aprile 2013 Loc. Platano di Caprino
Veronese (VR), 7 maggio 2013 Novoledo (VI): “La gestione forestale sostenibile. Aspetti
selvicolturali, economici, naturalistici e ricreativi di alcune formazioni boschive della Regione
Veneto”. Il seminario aveva lo scopo di illustrare le formazioni forestali tipiche dell’ambiente
litoraneo, planiziale e collinare, parlare di selvicoltura, aspetti naturalistici economici e
ricreativi- didattici, breve panoramica delle necessità gestionali, le esternalità del bosco.
- Weekend selvicolturale: 3 giorni per imparare a martellare. 30-31 Agosto, 1 Settembre Complesso forestale di Rincine (Londa - FI). Corso organizzato da FormaFor e Compagnia
delle Foreste, in collaborazione con il Centro di Formazione e Addestramento per il lavoro in
bosco di Rincine e l’Università degli Studi di Firenze. Tre giorni di esercitazioni pratiche, in
un complesso forestale gestito attivamente, dove sviluppare esperienze selvicolturali al
fianco di selvicoltori di tecnici ed esperti, seguendo un approccio multidisciplinare.
2014
- Corso di formazione teorico-pratico su: “Bite, la rivoluzione in endoterapia. Le infusioni
endoxilematiche: nuove prospettive nell’ambito del Piano Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti ftosanitari”. 29 marzo 2014, corso organizzato da Patavium Giardini e Arboricoltura
- Corso di alta formazione per tecnici pianificatori forestali; I moderni approcci inventariali della
Nuova pianificazione forestale aziendale trentina (NPFAT) e le prospettive di integrazione
delle nuove tecnologie di telerilevamento LiDAR. Venerdì 14 novembre 2014
2015
- Corso di formazione “IL D. LGS. 81/2008 APPLICATO AI LAVORI BOSCHIVI E CANTIERI
FORESTALI”, Venerdì 11 Dicembre 2015, Solagna (VI) – Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Vicenza

TECNICHE

-

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Buona conoscenza sistemi operativi: MS-DOS, Windows 95, 98, 2000, XP, 7, 8
Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Picture Manager, PowerPoint,
Publisher, Outlook. Conoscenza ma raro impiego di Access, in modo non approfondito.
Software di frequente utilizzo: Pdfsam, Panorama maker 4, Pinnacle Studio 14, Photoscape,
Adobe Photoshop.
Buona navigazione in Internet e uso della posta elettronica buona.
Buona conoscenza di AutoCAD 2D, AutoCAD 2013 e ZWCAD 2011, di uso quotidiano.
Discreta Conoscenza di ArcGIS 9.3, 10.
Buona conoscenza QuantumGis
Conoscenza e impiego di stazione totale Topcon GTS 301 abbinato a palmare G300 con
software Mercurio 2010 (strumentazione di cui sono in possesso).
Discreta conoscenza di software topografici-catastali: Meridiana 2011. Leonardo4, Nadir 5,
Geomap, Georem, Pregeo
Conoscenza base di Google SketchUp 7 e software ACCA per contabilità (Primus) e di
gestione pratiche (Praticus DIA)
Buon uso e manutenzione di attrezzatura e mezzi agricolo-forestali: motosega, trattore,
decespugliatore, verricello, fresa, botte trattamenti, attrezzi minuti vari

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Verona, 18/12/2015

Firma

