Martina Loss
Curriculum
Dati Anagrafici
Nome e cognome:

Martina Loss

Luogo e data di nascita:

Trieste, 24 febbraio 1975

Laurea:

Scienze forestali ed ambientali (v.o.) - 110 e lode

Titolo professionale:

Dottore Forestale

Abilitazione di Dottore Forestale:

Ia sessione 2009 – Padova

Iscrizione all’ordine professionale: Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Trento al n. 466 dall’anno 2009
Lavoro:

Dottore Forestale - Libera professione
(Studio Tecnico Forestale via Trieste 30/a – Pieve Tesino)
Preparazione di progetti di sistemazione e ripristino
ambientale, piani di gestione malghe e pascoli, redazione
progetti CETS, elaborazione Piani Rete di Riserve, relazioni
forestali ed economico agrarie, predisposizione di siti web per
utenti del settore, organizzazione di convegni e seminari del
settore, insegnamento: corsi sulla flora selvatica delle valli
trentine e di alta montagna e sulle proprietà alimentari di erbe,
fiori e frutta selvatica, pubblicazione articoli scientifici su
riviste trentine, visite guidate in aree protette del Trentino.

Incarichi istituzionali presenti:

Consigliere comunale (Comune di Trento) dal 20/11/2018
Componente della Commissione Edilizia Comunale – Comune
di Avio dal 2015

Incarichi istituzionali conclusi:

Componente della Consulta per la Revisione dello Statuto della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol da luglio
2016 a maggio 2018
Consigliere della Circoscrizione Centro storico - Piedicastello
(Comune di Trento) dal 2015 al 2018
Componente della Cabina di Regia provinciale delle Aree
Protette e dei Ghiacciai della Provincia autonoma di Trento dal
2014, in rappresentanza delle Associazioni di proprietari
privati di boschi

Esperienza lavorativa e titoli:

1996 – 1997: indagini di mercato e sondaggi presso SWG –
Trieste
1997 – 1999: commessa presso punto vendita STROILI ORO Trieste

2000 – 2003: coordinatore per l’Italia attività internazionali
IFSA (International Forestry Students’ Association) e per le
attività internazionali e nazionali di AUSF (Associazione
Universitaria Studenti Forestali - Padova) con programmazione
attività in Italia e all’estero, seminari e convegni, corsi, visite
guidate e concorsi nel settore forestale, naturalistico e tecnico
ambientale.
2003: stage di 6 mesi presso Servizio Ripristino e
Valorizzazione Ambientale (Provincia autonoma di Trento) per
la stesura del progetto finale per il completamento e la gestione
dell’Arboreto del Tesino
2004: Progetto Erasmus – 9 mesi di studio all’estero a Joensuu
– Finlandia presso University of Eastern Finland – Facoltà di
Scienze Forestali
2004: stage di 3 mesi presso EFI (European Forest Institute –
Joensuu, FINLANDIA) nell’ambito del progetto di
monitoraggio internazionale dei flussi di materiali e prodotti
legnosi nel commercio e studio delle potenzialità nazionali
nell’import-export di risorse forestali
2005: corso teorico-pratico per progettazione e operazioni in
bosco con gru a cavo – Ossiach, AUSTRIA
2006 – 2007: Frequenza ai corsi e conseguimento Diploma in
Fund Raising presso The Fund Raising School di Forlì
2009 – 2013: Dipendente Gruppo Consiliare Lega Nord
Trentino – Consiglio della Provincia autonoma di Trento
(incarico di direttore del personale e di studio del territorio
provinciale e nazionale a 360 gradi con predisposizione analisi
di settore e preparazione atti politici inclusi disegni di legge,
nonché addetto stampa e comunicazione, con ottima
conoscenza dell’organizzazione provinciale trentina e delle sue
istituzioni)
2012 – 2015: Frequenza ai corsi dell’Accademia Nazionale di
Scienze igienistiche naturali “G. Galilei” – Scuola di iridologia
e naturopatia “L. Costacurta” – Tesi in preparazione
2015: Dipendente Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino –
Consiglio della Provincia autonoma di Trento (incarico di
studio del territorio provinciale e nazionale con
predisposizione analisi di settore e preparazione atti politici
inclusi disegni di legge)
2018: Partecipazione alla Summer School della Scuola di
Formazione Politica della Lega: “Comunicazione politica –
Gestire la comunicazione politica con successo in tutte le
situazioni: incontri pubblici, tv, radio e web”.

Tesi di laurea:

M. Loss – “L’attività dell’uomo convive con la natura – eco
compatibilità delle attività montane nel Parco Naturale
Paneveggio – Pale di San Martino valutata in prove di
inerbimento di piste da sci dell’Alpe di Tognola”
AA 2007-2008 Dipartimento di Agronomia Ambientale e
Produzioni vegetali, Università di Padova – Relatore Prof. M.
Scotton

Altre competenze:

Competenze artistiche e musicali: Frequentazione del
Conservatorio di Trieste dal 1986 al 1992, classi di teoria e
solfeggio, Pianoforte e Violino; Aderente alla Società
Polifonica Santa Maria Maggiore, corale triestina dal 1991 al
1998 e alla Corale femminile Glasbena Matica dal 1998 al
1999.

Appartenenza ad associazioni:

- Dal 2006 adesione all’Associazione Samten Choling onlus
(Trento) - finalità di solidarietà sociale con attività di
volontariato a favore dei profughi tibetani in India ed altri
paesi, tramite lo svolgimento di attività di tipo socioassistenziale e socio-sanitaria, formazione, beneficenza e
istruzione come da insegnamenti buddisti. Dal 2008 carica di
Tesoriere e Fund Raiser con incarichi di redazione progetti di
cooperazione allo sviluppo ed educazione alla cooperazione
internazionale.
- Dal 2010 adesione all’APS Stella Verde (Trento) –
associazione culturale e di promozione sociale con finalità
ispirate a principi di solidarietà, collaborazione, pari
opportunità fra uomini e donne e rispetto dei diritti inviolabili
della persona, con particolare attenzione alla libera espressione
del cittadino. Incarichi di organizzazione corsi, conferenze e
convegni, redazione di progetti culturali e di formazione,
nonché relazioni pubbliche e addetto stampa
- Italia Tibet – tesserata dal 2010
- Amnesty International – tesserata dal 2011
- Emergency – tesserata dal 2011
- Comitato pro Feste di interesse comunitario del Tesino –
Fondatore e Presidente dal 2010
- Comitato Valsugana e Tesino – fondatore e consigliere dal
2014
- Pro Loco Centro storico Trento – componente dal 2014

