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______________________________________________________________________________________ 

Laureatomi presso l'Università degli Studi di Padova nell'ottobre 1982, sono stato iscritto all'Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento dal giugno 1986 (n° Albo 230) fino all'anno 2013. 

 Nel campo dell'assestamento forestale ho collaborato con altri professionisti nell'esecuzione dei rilievi di 

campagna di alcuni piani economici silvo – pastorali e più precisamente: 

 Presso la Comunità Montana della Val Sabbia (Comuni di Pertica Bassa e Alta - 1985). 

 Presso le ASUC di Storo – 1987. 

 Nel 1989 ho seguito i lavori di campagna per la redazione dei piani di assestamento di alcuni 

Comuni della Comunità Montana del Goceano, nel nord della Sardegna. 

 Dal 1991 al 1993 ho svolto la libera professione quale socio nello studio tecnico ELLE.VI di Valentini 

Leoni. Durante tale periodo ho curato sia l'esecuzione dei lavori in bosco, che l'elaborazione di 

numerosi piani economici tra cui quelli di Bolbeno, Tione di Trento e di Concei (Val di Ledro), nonché 

la compilazione di inventari forestali di boschi privati per conto della Provincia Autonoma di Trento 

(Stazione Forestale di Pieve di Bono, Vezzano, Rovereto e Pinzolo). 

 Dal 1994 svolgo l’attività in proprio ed ho collaborato con lo studio forestale del dott. Vincenzo 

Manini di Terzolas (TN), curando l'elaborazione dei piani economici di alcuni comuni ed A.S.U.C. 

della Val di Sole tra cui: Dimaro, San Giacomo, Brez, Livo, Preghena e Carciato. 

 Nel 1998 ho redatto il piano economico forestale del comune di Rovereto. 

 Nel 2000 ho redatto il piano economico forestale del comune di Tassullo. 

 Nel 2002 ho redatto i piani economici forestali di Giustino e Massimeno. 

 Nel periodo 2008 - 2011, ho redatto i piano economici forestali di Strembo, Bleggio Inferiore, 

Carisolo. 

Nel campo ambientale ho svolto (alle dipendenze del Consorzio Territorio Ambiente con sede a Trento - 

1988), funzioni di direzione lavori di progetti di rimboschimento, sistemazione sentieri, sistemazione ex cave 

(Preore), realizzazione parco pubblico sulle sponde del lago di Ledro nel Comune di Molina di Ledro (ex 

colonia). Nel 1990 ho elaborato per conto del C.T.A. (Consorzio Territorio Ambiente) il progetto della pista 

ciclabile di Caderzone e relative aree verdi lungo il percorso stesso. Sempre in questo settore, nell’anno 



 

1994, ho frequentato presso l'Università degli Studi di Milano, facoltà di Agraria, il 2°corso di 

perfezionamento progettazione del verde negli spazi urbani. 

 (S.I.T. - Sistemi Informativi Territoriali) 

 2005 – 2007; uso del gps con interfaccia PC palmare per la georeferenziazione degli apiari presenti 

nei comuni amministrativi del C8 (Giudicarie), su incarico del Servizio Vigilanza e Promozione 

dell’Attività Agricola - Ufficio Tutela delle Produzioni Agricole della Provincia Autonoma di Trento. 

 

Nell’anno 2008 ho partecipato al “corso di formazione in tema di risparmio energetico degli edifici” (vedi 

allegato). 

 

Nel campo informatico 

 

Per gestire lo studio tecnico in completa autonomia, ho sviluppato sia competenze hardware (assemblaggio 

PC e loro manutenzione – aggiornamento componenti) che software: 

 

 Ottimizzazione  sistema operativo e network; realizzazione e manutenzione sito web. 

 Completa padronanza nell’uso dei paccheti office sia proprietari (microsoft), che open source (libre 

office) con particolare approfondimento di word ed excel. 

 Buona padronanza nell’uso di software per il video editing (Magix Video Deluxe) e fotoritocco 

(Photoshop), ai quali mi sono avvicinato anche per la mia personale passione per la fotografia. 

 Buona padronanza nell’uso di Arcview (sistemi informativi territoriali - Geographic Information 

System http://it.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system ). 

 Uso quotidiano dei social network più diffusi. 

 

Dal 1985 svolgo l’attività di Maestro di sci, quale socio fondatore, nella Scuola Sci Nazionale - Des Alpes 

di Madonna di Campiglio. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system

