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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 28/02/2012 – alla data attuale
Libero professionista iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali del Friuli Venezia Giulia
Realizzazione in forma singola o come collaboratore di Progetti di taglio selvicolturali, Piani di
Gestione Forestale, progetti di viabilità forestale. Consulenza alle imprese per la predisposizione del
Documento di Valutazione dei Rischi. Consulenza a privati per ricognizione e confinazione di
proprietà. Effettuazione di interviste ai fini di studi statistici.
Via Val di Gorto 10, 33028 Tolmezzo (UD)
Attività di progettazione e consulenza.

20/02/2011- 31/12/2014
Lavoro dipendente in uno studio forestale
Collaborazione nella realizzazione di Progetti di taglio selvicolturali, Piani di Gestione Forestale,
progetti di viabilità forestale e progetti di sistemazione di edifici rustici. Consulenza alle imprese per la
predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Dott. For. Solari Verio, via G.Moravia – 33028 Tolmezzo (UD)
Attività tecnica utilizzando programmi GIS quali QuantumGIS e MapInfo, programmi di disegno
tecnico VectorWorks e HighRoad; attività di rilievo selvicolturale in campagna.

Date 05/2010 – 10/2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaboratore a progetto
Realizzazione di piani di gestione forestale, relazioni paesaggistiche e attività selvicolturali con
mansioni principali nell’elaborazione della cartografia.
Dott. Forestale Vlaich Marco, via Monte Grappa 40 – 33028 Tolmezzo (UD)
Tecnico

10/2009 – 06/2010
Tutor junior
Attività di tutor junior presso la sede della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Padova, con
mansioni di front office, call center e aggiornamento di database.
Università degli studi di Padova, Riviera Tito Livio 6 – 35123 PADOVA
Contatto con il pubblico
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Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

20/12/2010 seconda sessione
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale
Università degli studi di Padova
26-30/08/2010
Attestato di frequenza
Summer school « Understanding Earth surface processes in high altitude regions ».
Sono stati trattati temi riguardanti il rilievo, l’analisi e la sistemazione di eventi franosi che si possono
verificare nel territorio montano di alta quota (Dolomiti Venete).
Università degli studi di Padova e Università politecnica delle Marche
09/2008 – 10/2010
Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali con valutazione 110 e lode su 110
Conoscenze di selvicoltura, di pianificazione e di rilievo e gestione di eventi franosi. Sono state
sviluppate conoscenze di programmi Gis e CAD attraverso corsi di laurea. Durante il periodo di tesi ho
sviluppato le conoscenze nel programma ArcGis in particolar modo utilizzando estensioni di
geostatistica, analisi statistica e analisi idrologica.
Titolo della tesi : Analisi della distribuzione dei fenomeni franosi a scala regionale.
Università degli studi di Padova, Facoltà di Agraria
Laurea specialistica
09/2005 - 07/2008
Laurea triennale in Scienze e tecnologie per l’Ambiente e la Natura con valutazione 106 su 110
Conoscenze di carattere botanico, naturalistico e geologico. Capacità tecniche nell’utilizzo di
programmi Gis e GPS acquisite durante alcuni corsi di laurea, il tirocinio e la realizzazione del lavoro
di tesi. Il tirocinio è stato svolto presso la Regione Autonoma FVG, Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna, Servizio territorio montano e manutenzioni durante il quale sono state
svolte attività di rilievo, correzione e inserimento di dati georeferenziati, oltre ad attività di rilievo ed
elaborazione di dati nivometeorologici.
Titolo della tesi : Simulazione dei processi nivali nel bacino del monte Zoncolan.
Università degli studi di Udine, Facoltà di Agraria
Laurea triennale
09/1997 - 07/2002
Maturità scientifica con valutazione 80 su 100
Capacità di organizzare autonomamente lo studio. Analizzare con metodo scientifico le varie
problematiche che si possono presentare in ambito di progetto.
Liceo scientifico Pio Paschini Tolmezzo
Diploma di maturità scientifica
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa età mantenendo i rapporti gerarchici grazie alla
capacità acquisite con la vita associativa e lavorativa.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali e scolastiche sopra elencate nelle quali mi è stato
richiesto di gestire autonomamente diverse attività.

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza degli strumenti normalmente utilizzati nell’ambito della selvicoltura (martello forestale,
cavalletto, ipsometro, altimetro e bussola) acquisita durante il periodo di lavoro presso gli studi
forestali.
Conoscenza di strumenti GPS Trimble acquisita durante il tirocinio svolto presso la Regione
Autonoma FVG, Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio territorio
montano e manutenzioni; Ashtech durante il periodo lavorativo nello studio del dot. for. Solari e Eos
Arrow durante l’attività di libera professione.

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare programmi GIS quali ArcGis, MapInfo, QGIS, AdbToolbox e GvSig. In
particolar modo ho una discreta conoscenza di ArcGis acquisita durante il periodo di studi
Universitario frequentando corsi e utilizzando il programma per il lavoro di tesi e il programma QGIS
acquisita durante il periodo lavorativo negli studi forestali. Durante l’esperienza lavorativa presso lo
studio forestale ho ulteriormente sviluppato le capacità di digitalizzazione, interpretazione, analisi di
dati georeferenziati e del loro layout.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, certificato dalla patente europea
ECDL ottenuta presso l’istituto IAL di Gemona del Friuli (UD) nel 2004.
Sono in grado di utilizzare programmi di disegno CAD quali AutoCad e ArchiCad e VectorWorks.
Ho acquisito queste conoscenze attraverso corsi Universitari in particolar modo per ArchiCad, mentre
ho acquistato le conoscenze di VectorWorks durante l’ultima attività lavorativa.

Altre capacità e competenze

Patente

Fin dall’infanzia ho praticato molte attività sia sportive come sci alpino, calcio, basket, arti marziali e
atletica sia musicali come lezioni di violino e attività corale. Partecipo tuttora attivamente alla vita
associativa del Coro Tita Copetti come corista e facendo parte del consiglio direttivo e
dell’associazione sportiva di arti marziali Look Hop Moon come atleta e vicepresidente
dell’associazione.
Durante il periodo delle scuole superiori ho partecipato attivamente all’attività della parrocchia come
animatore e catechista di ragazzi adolescenti.
Nel novembre 2005 ho conseguito l’abilitazione tecnica per il soccorso su piste da sci organizzato
dalla regione Friuli Venezia Giulia all’interno della quale ho ottenuto l’abilitazione di primo soccorso
BLSD.
Nel 2016 ho conseguito nuovamente l’abilitazione di primo soccorso 2016 con successivo richiamo
nel 2018.
Automobilistica (patente B)
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Ulteriore formazione
Corsi

12/01/2018 – 14/03/2018 “Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori” organizzato dal Centro studi Athena, della durata di 40 ore, con conseguente abilitazione a
svolgere il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008.
20 ottobre 2017 al 24 novembre 2017 - Strumenti Open-surce per l’analisi di dati Lidar: applicazioni in
ambito forestale” organizzato dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia, della
durata di 20 ore.
21 ottobre 2016 al 18 novembre 2016 - “Pianificazione e progettazione della viabilità silvo-pastorale”
organizzato dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia, della durata di 36 ore.
09 settembre 2016 - “Esperto valutatore immobiliare” modulo Catasto terreni e fabbricati organizzato
dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia, della durata di 8 ore.
23 gennaio 2015 al 13 marzo 2015 - “Comportamento delle strutture di sostegno in ambito agricolo e
forestale in riferimento alle N.T.C. del D.M. 14/01/2008” organizzato dall’Ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali del Friuli Venezia Giulia, della durata di 40 ore.
9 e 10 ottobre 2014 - “LIDAR nelle attività di monitoraggio, pianificazione e gestione forestale”
organizzato da Formafor – Compagnia delle foreste s.r.l., svoltosi a Bologna della durata complessiva
di 16 ore.
12/07/2013 - “Boschi pubblici e privati in gestione temporanea a imprese boschive” organizzato da
Formafor – Compagnia delle foreste s.r.l., svoltosi a Firenze della durata di 8 ore.
15 aprile 2013 al 4 luglio 2013 - “Formazione per i coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” organizzato dall’Enaip Friuli-Venezia Giulia, della durata di 120 ore, con
conseguente abilitazione a svolgere il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori ex D.Lgs. 81/2008.
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Attività professionale
Pianificazione

Piano di gestione forestale del Comune di Ampezzo. Tecnico collaboratore per la revisione
( 2013)
Piano di gestione forestale del della proprietà Avedrugno. Tecnico collaboratore per la redazione
( 2013)
Scheda forestale del della proprietà “Plans”. Tecnico redattore della scheda forestale
( 2013)
Piano di gestione forestale del Comune di Paularo. Tecnico mandante di RTP per la revisione
( 2015)
Piano di gestione forestale della Foresta regionale di Fusine. Tecnico incaricato per la revisione
( 2017 – in corso di svolgimento)
Scheda forestale del della proprietà “Mondovana”. Tecnico collaboratore per la redazione della
scheda forestale ( 2017)
Scheda forestale del della proprietà “Neval”. Tecnico collaboratore per la redazione della scheda
forestale ( 2017)
Piano di gestione forestale della proprietà della Società Agricola Eberhard. Tecnico collaboratore per
la redazione ( 2017 – in corso di svolgimento)
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Viabilità forestale

Realizzazione della strada forestale Avanza di qua. Tecnico collaboratore per la progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e le atre attività
accessorie (2014 – in corso di svolgimento)
Realizzazione ex novo nonché manutenzione straordinaria di viabilità forestale di collegamento
Sostasio-Monte Talm-Casera Tuglia-confine Veneto tra i Comuni di Prato Carnico, Comeglians,
Rigolato e Forni Avoltri 1° lotto. Tecnico incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva (2016)
Lavori di adeguamento viabilità esistente e realizzazione viabilità camionabile principale di servizio al
comprensorio Lunze I part. 39 del P.G.F.. Tecnico mandante di RTP per la progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e le atre attività accessorie
(2016)
Competamento viabilità forestale località Lavardet: strada forestale Lavardet Particella 7 e Particella
10. Tecnico collaboratore per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e
coordinamento della sicurezza e le atre attività accessorie (2016 – in corso di svolgimento)
Realizzazione della strada forestale principale Avedrugno part.4 e strade forestali secondarie
Avedrugno Tratto B e Casera Avedrugno. Tecnico collaboratore per la progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e le atre attività accessorie
(2016 – in corso di svolgimento)
Realizzazione strada forestale di accesso alla proprietà Azienda agricola Federico Giorgessi. Tecnico
collaboratore per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento
della sicurezza e le atre attività accessorie (2017 – in corso di svolgimento)
Realizzazione viabilità forestale Plans. Tecnico incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e le atre attività accessorie (2017 – in
corso di svolgimento)
“Lavori per il miglioramento infrastruttura viaria “Valdajer – Rio Major” in Comune di Ligosullo. Tecnico
incaricato per la progettazione definitiva (2017)
Completamento viabilità Stue Ramaz-Dimon-Culet. Tecnico collaboratore per la progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e le atre attività
accessorie (2017 – in corso di svolgimento)
Completamento viabilità Pestons – Casera Avanza di qua di sotto – Casera Avanza di qua di sopra.
Tecnico collaboratore per la progettazione definitiva ed esecutiva (2017 – in corso di svolgimento)
Viabilità forestale Coda di Neval. Tecnico collaboratore per la progettazione definitiva ed esecutiva
(2017 – in corso di svolgimento)

Sistemazioni

Martellate e PRFA

Regimazione delle acque di ruscellamento della frazione di Sostasio, a salvaguardi delle abitazioni e
della viabilità comunale. Progettazione preliminare (studio di fattibilità), definitiva-esecutiva
architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione
nonché nella direzione dei lavori ed emissione del CRE dell’intervento (2016)
Consorzio Eredi Canciani. Tecnico collaboratore (2015)
Comune di Ampezzo. Tecnico collaboratore (2015)
Avedrugno Particella 2. Tecnico collaboratore (2015)
De Antoni Adriano – Cordea Bassa. Tecnico collaboratore (2015)
Amministrazione Beni Frazionali di Givigliana. Tecnico collaboratore (2015)
Sopra Casera Cercenati di Forchia. Tecnico collaboratore (2015)
Sotto Casera Avanza di qua di sotto. Tecnico collaboratore (2015)
Sotto Casera Avanza di qua di sotto 2. Tecnico collaboratore (2015)
Mondovane 1. Tecnico collaboratore (2015)
Sotto Cordea Alta. Tecnico collaboratore (2015)
Sotto Cordea Bassa. Tecnico collaboratore (2015)
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Sopra Piani di Luzza. Tecnico collaboratore (2016)
Sotto Valmaur. Tecnico collaboratore (2016)
Brusana. Tecnico collaboratore (2016)
Plan dai Ai. Tecnico collaboratore (2016)
La Venenziana. Tecnico collaboratore (2016)
Val Bartolo – Sotto Torrente Vasil. Tecnico collaboratore (2016)
Amministrazione Beni Frazionali di Givigliana. Tecnico collaboratore (2016)
Associazione allevatori del FVG – Malghe del Montasio. Tecnico collaboratore (2016)
Di Ronco – Di Centa. Tecnico collaboratore (2016)
Privati Mondovana. Tecnico collaboratore (2016)
Comune di Preone. Tecnico collaboratore (2016)
Plan dai Botui. Tecnico collaboratore (2016)
Casera Scandolaro. Tecnico incaricato (2016)
Comune di Ampezzo. Tecnico collaboratore (2017)
Casone Valentini. Tecnico collaboratore (2017)
Casone Valentini 2. Tecnico collaboratore (2017)
Mondovana 3 – sottostrada. Tecnico collaboratore (2017)
Mondovana sopra strada. Tecnico collaboratore (2017)
Consorzio Collina Part 7 e 6. Tecnico collaboratore (2017)
Amministrazione Beni Frazionali di Givigliana. Tecnico collaboratore (2017)
Sotto Staipe Vas. Tecnico incaricato (2016)
Attività di consulenza e altre attività

Consulenze professionali per la redazione del progetto di innovazione tecnologica dal titolo
“Individuazione di processi produttivi innovativi nella produzione di segati all’imposto nella filiera
foresta legno (2014)
Predisposizione e realizzazione di un database consultabile della flora della Val di Fleons (2014)
Effettuazione di interviste presso 70 imprese boschive che lavorano sul territorio della Regione
Autonoma FVG sulla base della modulistica fornita dal CNR-IVALSA (2014)
Redazione del piano d’impresa e relative varianti del Piano d’Investimento relativo al PSR 2007-2013
(2014)
Effettuazione di interviste per l’indagine sulla struttura e produzione della aziende agricole in Friuli
Venezia Giulia anno 2016 (2017)

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali."
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