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Laurea in SCIENZE AGRARIE. - Votazione 100/110

disegno ed illustrazione botanica

Assessorato alla formazione professionale Provincia di Bolzano


ESPERTO DELLA SICUREZZA (L.626/94) nei settori industria artigianato e servizi (iscritta all'elenco
esperti della Sicurezza per la Prov. Di Bolzano)



COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
SICUREZZA nel settore edile (L. 494/96)



AUTOCAD I e II livello;



modellazione tridimensionale e rendering 3D STUDIO VIZ;



elaborazione cartografica ARCVIEW GIS;



grafica - PHOTOSHOP



comunicare attraverso INTERNET



corso di lingua tedesca

ESPERIENZE PROFESSIONALI


2012 -2013 - Prov. Autonoma di BOLZANO Ufficio Parchi Paturali – Associazione turistica
San Vigilio di Marebbe



collaborazione alla realizzazione del sentiero tematico “tru de l'ega”



dal 2011 - 2013 - Uniun ladins Val Badia – Istituto Ladino “Micura de Ru”, San Martino in
Badia (BZ)



realizzazione di tavole botaniche a carattere scientifico dell'ambiente alpino-dolomitico



2012 Museo “Mansio Sebatum” - San Lorenzo di Sebato (BZ)



progettazione di pannelli descrittivi



2011 - Soc. Cooperativa Tur Monti della Tolfa s.r.l. (RM)



Progettazione, stesura dei Testi naturalistici, Tavole Faunistiche e collaborazione alla progettazione grafica per il
sentiero didattico-naturalistico del “Biancone” e dell'Ippovia della “Cicugnola”



2011 - Camping Ansitz Wildberg – San Lorenzo di Sebato (BZ)



Illustrazioni ed elaborazione della veduta prospettica dell'area e delle strutture del Camping



2010 -Provincia Prov. Autonoma di BOLZANO – Ripartizione 32- Foreste



Progettazione e realizzazione di un sentiero didattico-naturalistico al Kronplatz



2010-2011 - PAN Studio Associato (TN)



Progettazione
Valsugana



2010



Illustrazioni ed elaborazione di materiale pubblicitario per strutture private di servizio al turismo



2009-2010 Prov. Autonoma di TRENTO, Servizio Foreste e Fauna UDF Malè



illustrazioni di diorami descrittivi di biotopi locali



2009-2011 Comune di S. LORENZO DI SEBATO (BZ)



Direzione dei lavori per il rinnovo dell'allestimento al sentiero archeologico al sonnenburger kopf



2008-2009 Prov. Autonoma di TRENTO, UFFICIO BIOTOPI



Realizzazione di elaborati grafici e illustrazioni alla “piccola guida agli insetti dei biotopi della provincia di Trento”



2008-2009 Comune di S. LORENZO DI SEBATO (BZ)



Progettazione e direzione dei lavori per il rinnovo dell'allestimento al sentiero archeologico al sonnenburger kopf



2008-2009 Prov. Autonoma di BOLZANO UFFICIO PARCHI NATURALI



Illustrazioni naturalistiche



2008 Comune di S. LORENZO DI SEBATO (BZ)



Progetto di massima per il rinnovo dell'allestimento al sentiero archeologico al sonnenburger kopf



2006-2007 Comune di S. MARTINO IN BADIA (BZ)



Progettazione e direzione lavori per l'allestimento delle strutture di un sentiero naturalistico e giardino botanico nel
territorio comunale



Coordinamento e supervisione dei contenuti didattico-naturalistici della realizzazione grafica nel
allestimento



2006 Comune di SESTO DI PUSTERIA (BZ)



Consulenze per allestimenti naturalistici



1996-2005 Prov. Autonoma di TRENTO, UFFICIO BIOTOPI



Collaborazione, consulenza e realizzazione di elaborati grafici e illustrazioni per la realizzazione di allestimenti per i
centri visita dei parchi naturali, di sentieri naturalistici e pubblicazioni scientifico-didattiche



1996-2005 Prov. Autonoma di BOLZANO - UFFICIO PARCHI NATURALI



Collaborazione, consulenza e realizzazione di elaborati grafici e illustrazioni per la realizzazione di allestimenti per i
centri visita dei parchi naturali, di sentieri naturalistici e pubblicazioni scientifico-didattiche



2005 Comune di S. MARTINO IN BADIA (BZ)



Progettazione dell'allestimento di un sentiero naturalistico nel territorio comunale



2004 “GHERDEINA LAT” Val Gardena (BZ)



Consulenza tecnica nell’allestimento del centro Museale relativo alla produzione del latte in val Gardena



2004 Associazione Turistica Comune di MAREBBE (BZ)



Progettazione e realizzazione dell'allestimento di un sentiero naturalistico-culturale nel territorio comunale

del sentiero didattico-naturalistico “Sentiero Foresta” in Val di Sella per il Comune di Borgo

progetto di

2003 “GHEREINA LAT” Val Gardena (BZ)


Realizzazione illustrazione botanica per la realizzazione grafica dell’immagine commerciale della “Ghereina lat”



2002-03 Comune di DOBBIACO (BZ)



Collaborazione professionale all'allestimento di un sentiero didattico-naturalistico



2002-03 Comune di SESTO DI PUSTERIA (BZ)



Collaborazione professionale all'allestimento di un sentiero didattico-naturalistico



2001 ISTITUTO LADINO “Micura de Ru”, SAN MARTINO IN BADIA (BZ)



Realizzazione di tavole tecnico-descrittive di antichi mulini ad acqua



2001 A.R.P. LAZIO - Ass. alle politiche ambientali, Dip. Ambiente e Protezione civile



Incarico professionale in qualità di tutor nel CORSO DI FORMAZIONE per la qualifica professionale di "operatore
addetto alla promozione, valorizzazione dei PRODOTTI TIPICI locali e/o da agric. BIOLOGICA



incarico professionale nella stesura del RAPPORTO SULLE AREE PROTETTE della Regione Lazio.



2000 Comune di FOLGARIA (TN)



Collaborazione professionale all'allestimento museale delle tradizioni e antichi mestieri



1998 MUSEO di SCIENZE NATURALI di BOLZANO



Collaborazione professionale con tavole tecnico-botaniche all'allestimento dell'esposizione permanente del museo



1995 Accademia dei Georgofili di FIRENZE - A.R.S.I.A.



Acquisizione ed elaborazione, per indagine diretta di dati tecnici ed economici per la valutazione delle potenzialità
commerciali, sul mercato nazionale, del MARRONE e della CASTAGNA prodotti in Toscana



1995 Università degli Studi di FIRENZE. Facoltà di Agraria, Dipartimento Economico-Estimativo;
gruppo di ricerca del Prof. A. Marinelli collaborazione esterna:



Rilevamento dati presso gli uffici dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della prov. Di Firenze relativi
all'abilitazione all'attività Agrituristica ed all'adesione al programma agro-ambientale regionale (REG. CEE 2078/92)



Rilevamento di dati tecnici ed economici relativi all'AGRITURISMO ed AGRICOLTURA BIOLOGICA



1995 Università degli Studi di FIRENZE . Facoltà di Agraria, Dipartimento EconomicoEstimativo;Gruppo di ricerca del Prof. M. Dini,



Collaborazione esterna: rilevamento di dati tecnici ed economici delle colture di VITE ed OLIVO nell'area di
produzione del Chianti Classico



1992-93 HYDEA S.r.l. FIRENZE



Coordinamento delle attività di formazione dello SCHEDARIO VITICOLO ITALIANO della provincia di
TRENTO. Gestione da 5 a 10 tecnici per fase di attività



1993 STUDIO VERDE s.n.c. FORLÌ:



Esecuzione dei lavori di individuazione, abbattimento e misurazione di alberi modello nell'ambito dell' I.F.E.R.
dell'intero bacino U.I. 09 "Idice-Sillaro"



1993 D.R.E.A.M. società cooperativa Agricolo-Forestale Poppi (AR):



Lavori di individuazione, abbattimento e misurazione di alberi modello nell'ambito dell' I.F.E.R. U.I. 03 bacino del
Taro



1992 Università degli Studi di FIRENZE, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze Zootecniche



Consulenze tecniche, illustrazioni scientifiche di specie ittiche.



1991 HYDEA S.r.l. FIRENZE (progettazione e consulenze nei settori dell'agricoltura dell'ambiente
dell'architettura ed ingegneria):



Gestione delle pratiche e ricevimento dei produttori nel CONTENZIOSO per le province di Siena e Firenze nei
lavori di formazione dello SCHEDARIO VITICOLO ITALIANO
Controllo dichiarazione di produzione di GRANO DURO per le province di Pisa, Firenze Livorno



1988–1990 AGRICONSULTING S.p.A. ROMA (consulenze attività agricola):



Rilevamento delle caratteristiche tecnico-agronomiche dei vigneti per lo SCHEDARIO VITICOLO ITALIANO



Notizie significative
Notevole esperienza, negli ultimi anni, nella progettazione di allestimenti per sentieri tematici ed esposizioni didatticomuseali, nonché di strutture ludico-dimostrative per diversi Enti (uff. parchi, comuni, ass. turistiche, Musei ecc.) trovandomi a
gestire di volta in volta numerosi fornitori, artigiani e collaboratori, con budget di progetto significativi.

