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POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Servizi Tecnici

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2010 – a giugno 2013 Funzionario Istruttore del Settore Territorio
Comunità Montana di Valle Sabbia, Nozza di Vestone (Italia) 

Istruttoria delle richieste di autorizzazione alla trasformazione del Bosco ai sensi della L.R. 31/2008 e 
verifiche della corretta esecuzione di lavori a seguito della presentazione della comunicazione di fine 
lavori;
Componente della commissione del paesaggio della Comunità Montana;
Istruttoria delle domande di contributo relativamente al PSR 2007-2013;
Redazione di relazioni di taglio del bosco su proprietà pubblica;
Attività di organizzazione e gestione del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria della Comunità 
Montana, comprendente: attività di educazione ambientale presso le scuole, realizzazione di 
corsispecifici per le guardie, attività di vigilanza sul territorio e gestione tecnico-economica del Servizio.

dal 2008 – al 2009 Funzionario Responsabile del Servizio Agricoltura
Comunità Montana di Valle Sabbia, Nozza di Vestone (Italia) 

Organizzazione e gestione del Servizio Agricoltura: definizione di procedure per la richiesta e/o 
concessione di contributi (LR 31/2008), istruttorie e controlli in loco di domande relative al PSR (2000-
2006 e 2007-2013),organizzazione di corsi, convegni ed incontri formativi/informativi su varie 
tematiche agricole ed ambientali.
Pianificazione e sviluppo di attività/azioni atte a favorire lo sviluppo del settore agricolo e la 
promozione del territorio e dei prodotti agro-alimentari tipici.
Organizzazione e gestione del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria della Comunità Montana, 
comprendente: attività di educazione ambientale presso le scuole, realizzazione di corsi specifici per 
le guardie, attività di vigilanza sul territorio e gestione tecnico-economica del Servizio.
Vice Responsabile del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana di Valle Sabbia e 
redazione dei piani comunali di Protezione Civile.

da maggio 2000 – al 2007 Funzionario Istruttore del Servizio Foreste
Comunità Montana di Valle Sabbia, Nozza di Vestone (Italia) 

Istruttorie, controlli in loco e collaudi di domande di contributo nel settore forestale (L.R.7/2000, PSR 
200-2006 e 2007-2013) , collaborazione nell'organizzazione di corsi su tematiche dei lavori forestali e 
sicurezza degli operatori. Partecipazione alla progettazione ed organizzazione di cantieri forestali per il
miglioramento ambientale,inclusa la gestione tecnico-economica delle squadre di operai forestali.

Da aprile a dicembre 1999 Lavoratore forestale specializzato
Hillier Nurseries, Liss (Regno Unito) 
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Esperienze pratiche applicative in tutte le fasi di propagazione, accrescimento emanutenzione di 
piante ornamentali coltivate in pieno campo.

da gennaio a dicembre 1991 Operaio specializzato e caposquadra nella realizzazione di giardini
Venturi parchi e giardini, Cortine di Nave (Italia) 

Capo squadra nella realizzazione e manutenzione completa di parchi e giardini, pubblici e privati

1989 – 1989 Tecnico forestale
Studio AF di Castelli S. e Tonezzer E., Trento (Italia) 

Collaborazione operativa ai lavori di censimento boschivo, per la redazione del Piano di 
Assestamento Forestale del Comune di Caino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 – 1999 Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Scienze agrarie con indirizzo produzioni vegetali.
Tesi di laurea sugli effetti dei funghi micorrizici nella propagazione in vitro.

1984 – 1989 Diploma agraria
Istituto Tecnico Agrario - G. Pastori, Brescia (Italia) 

Principali materie: scientifiche, agrarie, economiche, estimative e tecniche topografiche e costruttive

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 A2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità comunicativa e di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso 
esperienze lavorative all'estero; 

Competenze organizzative e
gestionali

Sufficiente esperienza nella gestione di progetti e di gruppi di lavoro

Competenze professionali Sufficiente padronanza delle procedure relative alle funzioni di Responsabile del Servizio in abito del 
pubblico impiego.

Competenze informatiche Ottima conoscenza ed utilizzo di PC in ambiente Microsoft Windows e dei programmi della suit Office 
ed utility varie;
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Buona conoscenza ed utilizzo di PC in ambiente GNU Linux e dei programmi della suit 
OpenOffice/LibreOffice ed utility varie;
Buona conoscenza ed utilizzo di programmi tecnici quali Cad e Gis (ArchGis – QuantumGis - Grass);

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Dal 1992 al 2007 svolta attività di volontariato presso associazione C.O.S.P. di emergenza sanitaria 
con incarico di primo soccorritore.

Dal 1994 ad oggi, svolta regolarmente attività di volontariato e di Rappresentante legale 
dell'Associazione V.A.C. di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo, Iscritta all'Albo Regionale e 
Nazionale di Protezione Civile.

Dati personali Patente di guida A e B
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