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Informazioni personali

Giordano Daniele

Cognome(i/)INome(i)
Domicilio professionale
Telefono(i)
E-mail
Ordine Professionale di Appartenenza
PEC

Il—
‘‘•

&.JJ

P.lva
Polizza Assicurativa

Cittadinanza

--

“Collettiva CONAF Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori ForestalilAlG
N. 1FL0006723 in ottemperanza all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 7108/2012. Certificato di
Adesione N.20629. Scadenza 14/1 0/2019.
-

F

Data di nascita
Sesso

fl

Profilo professionale Libera professione nel campo agroforestale ed ambientale in particolare: gestione e progettazione del

verde in ambito urbano, valutazione e analisi di stabilità del verde arboreo, progettazione tagli
boschivi, realizzazione di Piani di Assestamento Forestale, stime e valutazioni in ambito agroforestale, stime e valutazioni immobiliari, analisi di bilancio dell’azienda agraria, progettazione
interventi a fini antincendio boschivo, progettazione nell’ambito dei finanziamenti europei Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020.

Esperienza professionale
Dal 21/0312019 a oggi

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
i

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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-

Consulenza professionale
Consulenza relativa all’applicazione della normativa EUTR (Reg.to 995/2010) in materia di Due
Diligence
Ideal Cart spa Via del Murillo km 3.500 Sermoneta (LT)
—

14/03/2018
Consulenza professionale
Assistenza tecnico-professionale finalizzata alla presentazione della dichiarazione di taglio su
superfici inferiori a 3 Ha in agro del comune di Lariano (RM) censiti al NCT al Foglio 24 pIle 358
(parte) e 359
Privato

consapevole che, ai sensi degli artI. 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la falsità degli alti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, e informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità.

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

28102/2019
Consulenza professicnale
Perizia sulle condizioni fitosanitarie e fitostabche di n1 cipresso (cupressus sempervirens) e n°1
leccio (quercus ilex) per abbattimento di somma urgenza in via cassia n°35 villa fontana
Eurogestioni immobiliari Via Angelo Bargoni, 8 cap 00153 Roma
—

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

—

Dal 06/12/2018 al 30/01/2019
Consulenza professionale
Collaborazione alla redazione del Piano di gestione e assestamento forestale del Comune di
Terracina
FORTEA —Studio Associato, Via Morghen 5—10143 Torino

Dal 24/09/2018 ad oggi
Collaborazione professionale
Collaborazione professionale finalizzata alla valutazione di stabilità degli alberi ornamentali in ambito
urbano
Dott. For. Patrizio Zucca, Via L. Cassio, 46— 00189 Roma

Dal 17109/2018 al 15/1 112018
Consulenza professionale
Progetto di ripristino delle aree a maggior pregio naturalistico nell’ambito delle Prescrizioni
autorizzative Elettrodotto 380 kV B-D di Tema (Bisaccia Deliceto) Sopraluoghi e relazione sulle
specie autoctone presenti ed impiegabili nel progetto di ripristino
recnovia Sri. Studi e Progetti per t’ambiente. Piazza Fiera, I 39100 Bolzano
—

—

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

Data

10109/2018 al 14/01/2019

Tipo di attività

Consulenza professionale

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Interventi di manutenzione e riqualiftcazione del verde “Campania più Verde”.
Progettazione degli interventi di manutenzione della rete stradale per la riqualificazione delle aree
pertinenziali per la redazione dei programmi di intervento (PDI) di cui all’accordo quadro bandito dalla
Città Metropolitana di Napoli con procedure concorsuali nn. P033/2017 e P034/2017 pubblicate in
data 08/11/2017.
Regione Campania Direzione Generale per la difesa del Suolo e dell’Ecosistema Via Aicide de
Gasperi, 28 80133 Napoli
—

—

-

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
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Dal 29/07/2018 al 14/08/2018
Consulenza professionale
Relazione agronomica finalizzala a sfotti e diradamenti selettivi volti alla manutenzione ed alla messa
in sicurezza delle piste a servizio delle attività agrosilvopastorah (in fase di autorizzazione Comune di
Todi)
Azienda agraria “Ruspolini Gianni’ con sede nel Comune di Todi (PG) in frazione Md Voc. Monte
n°27/a

04/07/2018
Consulenza professionale

consapevole che, ai sensi degli artL 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2812.2000, la falsità deg!i aLt e l’uso di alti ralsi sana
puniù 55i de! codice penale e delle leggi spedali, le iaom,azioni nello stesso ibadate, rispondono a verità.

Rilievo e relazione sullo stato fitosanitario di alcune alberature presenti nella villa comunale Umberto I
(manutenzione del verde villa comunale messa in sicurezza alberature affidamento in via d’urgenza
art. 36 lett a d.lgs. 50/2016)
Comune di Formia Piazza Municipio, 1 04023 Formia (LT)

Principali attività e responsabilità

-

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

—

05/0612018

Data
Tipo di attività

Consulenza professionale
Relazione Piano Taglio Piante nell’ambito delle Prescrizioni autorizzatìve Eletlrodotto 380 kV B-D di
Tema (Bisaccia Deliceto)
Tecnovia SrI. Studi e Progetti per l’ambiente. Piazza Fiera, 1 39100 Bolzano

Principali attività e responsabilità

—

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

dal 24/05/2018 al 30/07/2018

Data

Manutenzione del verde Parco de Curtis
24/05120 18)

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

—

Messa in sicurezza alberature (Det. Dirig. N°99 del

Direzione lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Formia

—

Piazza Municipio, 1 —04023 Formia (LT)

04/05/2018

Data

Consulenza professionale

Tipo di attività

Relazione agronomica linalizzata a sfolli e diradamenti selettivi volti alla manutenzione di una fascia
ripariale ed al mantenimento dell’officiosità idraulica (Autorizzazione Comune di Todi prot. n°0014361
i del 15/05/2018)
indirizzo
di
e
datore
Nome
del
lavoro Soc. Agricola Tecnocolture S.R.L. Via Tiberina n°150—06059 Todi (PG)
Principali attività e responsabilità

—

15/04)2018

Data

Studio agronomico per la revisione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Laviano (Sa)
Relazione agronomica, elaborazione della carta di uso del suolo, carta delle risorse agro-forestali,
carta della biodiversità.

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Comune di Laviano, Piazza Padre Pio 1, 84020 Laviano (Sa)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

20/03)2018

Data

Vincitore ‘Concorso di idee per la sistemazione del verde lungo il sistema delle connessioni viade nel
territorio della Città Metropolitana di Napoli e della Provincia di Caserta Lotto 7 Rete 7 NA CR37171982A4”— DD n. 4720/03/2018

Tipo di attività

—

Principali attività e responsabilità

Progettazione verde pubblico

Nome e indirizzo del datore di lavoro I Regione Campania Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture Via Pietro Metastasio 25/29 80125 Napoli
—

—

dal 17/11/2017 aI 17/08/2018

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
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-

i

Borsa di studio nell’ambito dell’Unità Regionale di Coordinamento Fitosanitario della Regione
Campania
Problematiche fltosanitarie in Campania in funzione delle normative regionali, nazionali ed europee
applicazioni QGIS e rendicontazione comunitaria dei monitoraggi effettuati sul territorio regionale.
Università Degli Studi Di Napoli Federico li Dipartimento Di Agraria Via Università, 100— Portici (NA)
Italia e Regione Campania U.O.D. Ufficio Centrale Fitosanitario, Isola A6 —80143 Napoli

dal 30/03/2018 al 10/04/2018
consapevole che, ai sensi degli artL 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28,12.2000, la fasiIà degli aU e ruso di atti fal& sono
puniU ai sensi del cod penale e defle leggi svedali, le in!omiazi,i nello slesso ripadate. r.spondono a vehà.

Tipo di attMtà
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Consulenza professionale
Relazione di stima dei danni da incendio nei fondi situati in localita’ “pianicoli” in agro del comune di
Monte Castello di Vibio (pg) (foglio 11 pIle n°39-42)
Impresa agricola individuale “Scargetta Mauro’ Via Don Milani n°2, Fratta Todina (PG)

Dal 24/10/2017 al 20/0212018
Consulenza professionale
Incarico professionale per il censimento, rilievo, esame della vegetazione arborea del parco ‘De
Curtis” Formia (LT) (Det. Dirig. N 220/LLPP)
Comune di Formia, Piazza Municipio 1 04023 Formia (LT)
—

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività

—

23111/2017
Consulenza professionale
Relazione agronomica finalizzata a sfolli e diradamenti selettivi volti al mantenimento di associazioni
vegetali cedue di età giovane e di diametro limitato lungo le sponde del fiume Tevere
Società agricola Tiberina Nord”, Via Tiberina n°202 Pantalla, Todi (PG)

20/10/2017
Collaborazione professionale

Indagini vegetazionali in merito alle “Osservazioni al Piano del Parco del Litorale Romanot
Nome e indirizzo del datore di lavoro i Dott. for. Daniele Cammarata, Largo Luigi Antonelli,9 00145 Roma
Principali atUvità e responsabilità

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datorè di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di atUvità
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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11/09/2017
Consulenza professionale
Valutazione di stabilità di n°2 abeti (Picea abies) siti nella Residenza d’epoca San Lorenzo Tre
Residenza d’ Epoca San Lorenzo Tre, Via 3. Lorenzo 3, 06059 Todi (PG)

06/09/2017
Consulenza professionale
Relazione agronomica per trasformazione terreni saldi ai tini dell’attività agro-silvopastorate
(art. 55 comma 4 del R.R. Regione Umbria 17dicembre2002, n. 7)
Impresa agricola individuale ‘Tenuta Montione”, Via Fossi Adunati Montione, Fratta Todina (PG)

Dal 17/07/2017 aI 26110/2017
Consulenza professionale
Collaudo tecnico-amministrativo intervento selvicolturale di utilizzazione forestale con graduale
conversione a bosco ceduo composto di soprassuolo forestale di leccio di proprietà comunale in Loc.
Ripartitore di Villa Santa Lucia. (Det. n° 118 del 25/07/2017 nun reg. gen. 296)
Comune di Villa Santa Lucia (FR)

—

Viale Dante n°2, 03030

Dal 01/06/2017 aI 15/06/2017
Consulenza professionale
Censimento delle alberature e indagine visiva sulle condizioni biologiche, fitosanitarie
e fitostatiche del verde arboreo ornamentale condominiale
Condominio C.EL.T. Parco Azzurro, Cupa San Pietro, 73-80147—Napoli
-

consapevole che, ai sensi deah artt 45,46 e 78 del D.P.R. n. 445 deI 28.12 2000, a iaIstà degli ali e l’uso di alU falsi soflo
puniti ai sensi del codice penate e delie leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a venti

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 12/05/2017 al 24105/2017

Data
Tipo di attMtà
Principali attività e responsabililà
Nome e indirizzo del datore di lavoro

29/03/2017

Data
Tipo dì attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

23/12/2016

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

20/1112016

Laboratorio didattico di botanica per bambini
Docente nell’ambito del progetlo “Maggio dei Libri”
Società Cooperativa “Il Semaforo Blu” —Via Mondovì, 19, cap 00183 Roma

Consulenza professionale
Valutazione di stabilità di n°6 pini siti in Via delle Ginestre 2, Gaeta (LT)
Privato

Consulenza professionale
Relazione agronomica sulle alberature nel parcheggio dell’Hotel Serapo, Via Firenze, Gaela (LT)
Società “Hotel Serapo” di Di Ciaccio Salvatore & C. S.A.S. con sede nel comune di Gaeta in via
Firenze n°11

Consulenza e Collaborazione Professionale
Redazione relazione paesaggistica ai sensi del D.P,C.M. 12/12/2005 per la realizzazione di una pista
di pattinaggio sul ghiaccio in Largo Preneste (Roma Capitale)
L.A .Genesis sri Via Po 12, Roma Capitale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

Dal 03/10/2016 al 20/02/2017

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Consulenza e Collaborazione Professionale
Progettazione finalizzata alla presentazione delle richieste di finanziamento ai sensi della Misura 4
sottomisura 4.1 e 4.2, e della Misura 6 sottomisura 6.1 del PSR 2014-2020 Regione Lazio
L.A .Genesis sri Via Po 12, Roma Capitale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

—

I

I

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Tipo di attività
Principati attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Pagina
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14/10/2016
Consuienza professionale
Analisi in quota e potatura in tree climbing su un esemplare di Araucaria exce/sa con caratteristiche
monumentali sita in Corso Umberto n°11 Torre del Greco (Na)
Privato
—

07/07/2016
Consulenza professionale a seminario tecnico: Opportunità perla prevenzione incendi nel territorio
dei Monti Aurunci
Attività didattico-dimostrativa
Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci Viale Glorioso SNC, Campodimele (LT)
—

16/05/2016
Consulenza professionale
Valutazione di stabilità di n°6 individui arborei siti in Via P0 n°12-14 is 83, Napoli.
Amministratore Pro tempore dott. Antonio Rappucci
consapevole che, ai sensi degli artI. 45,46 e 76 del D.PR.

n. 445 del 28.12.2000, la falsìtà degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a vehlà.

Data

Dal 01/03/2016 al 30/04/2016

Tipo di attività

Collaborazione professionale
Progettazione finalizzata alla presentazione delle richieste di finanziamento ai sensi delle Misura 4
sottomisura 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020 Regione Umbria
Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

28/04/2016

Data

Incarico Protessionale
Docenza per il corso rischio idrogeologico nell’ambito del Programma “Insieme si può” codice 2013
VOL-337
Nucleo Protezione Civile Bellizzi Via Antica n°65 Bellizzi (Sa)
C.F. 95039940655

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro

-

Data

Dal 11/03/2016 al 16/03/2016

Tipo di attività

Collaborazione professionale

-

-

Valutazione di stabilità di 14 pini domestici localizzati all’interno del nuovo stazionamento autobus
Cardarelli Napoli. Analisi in quota e direzione lavori
Dott.ssa Agr. Loredana Caiazza Via Raffaele Ruggiero, 211, 80125 Napoli (Na)

Principali attività e responsabilità

—

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data I 03/03/2016
Consulenza professionale

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
i

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
vibedi
GiodanoDa&&e
aggomato al 1810412019

Analisi in quota e potatura in tree dimbing su un esemplare di U/mus minor Corso Vittorio [manuele
89 bis Napoli
-

Privato

29/02/2016
Incarico professionale
Componente della terna peritale per procedura ablativa degli immobili identificati al NCT di Circello
(BN). foglio 2 pile 56 e 58 ProL 2016.0138361
Regione Campania, Direzione Generale “Sviluppo Economico ed Attività Produttive” UOD “Energia
e Carburanti”
—

07/01/2016—07/06/2016
Consulenza professionale
Rilievi di combustibile e struttura della vegetazione in aree dimostrative di applicazione di fuoco
prescritto
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il—Via Università 100, cap.
80055 Portici (Na)

16/11/2015—22/01/2016
Collaborazione professionale
Valutazione di stabilità di alcuni individui arborei monumentali presenti all’interno dell’Orto Botanico di
Napoli
Dott.ssa Agr. Loredana Caiazza Via Raffaele Ruggiero, 211, 80125 Napoli (Na)

Dal 2014 al 2015
Consapevole che, ai sensi degli arft 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445 dcl 28.I22J0, la (alsità deg!i ale l’uso di aUi falsi sono
ptnki ai sensi dei codice penale e del;e leggi spea!i, le informazioni nello stesso ripolale, risoondono a vertà.

Collaborazione professionale nella progettazione legata ai finanziamenti PSR-Regione Umbria
Progettazione finalizzata alla presentazione delle richieste di finanziamento ai sensi delle Misure 121112-123-1 24-1 26-311 del PSR 2007-2013 Regione Umbria

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

-.

Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

16/11/2015 29/12/2015

Data

—

Collaborazione professionale per censimento e valutazione di stabilità degli individui arborei presenti
alrinterno del Cis di Noia (Ha)

Tipo di attività

Valutazione di stabilità delle piante

Principali attività e responsabilità

Dott.ssa Agr. Loredana Caiazza Via Raffaele Ruggiero, 211, 80125 Napoli (Na)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

16-19/1 2)2015

Data

Collaborazione Professionale per la redazione della relazione preliminare finalizzata alla sostituzione
delle alberature di Cupressus arizonica in diversi tratti della SS. 75- Centrale Umbra di proprietà
dell’ANAS spa.
Rilievi, valutazione della condizione fitostatica degli individui arborei

Tipo di attività

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data

-

i

Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

16-19/12/2015
Collaborazione Professionale per la redazione della relazione paesaggistica Anas spa lavori di
abbattimento piante sulla SS 75— ANAS- dal Km 17+000 al Km 22+000 e dal Km 22000 al Km
22500
Rilievi, valutazione della condizione fitostatica degli individui arborei, elaborazione dati, cartografia.
-

Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

11/2015

Consulenza Professionale redazione relazione per Valutazione di lncidenza.nel SIC IT 8040006
“DORSALE DEI MONTI DEL PARTENIO”
Principali attività e responsabilità I Costruzione di due piccoli fabbricati uno da adibire a essiccatoio di prodotti agricoli ed un altro da
adibire a deposito attrezzi agricoli fg. 16, pIle 50, 53, 98, 133, 135 e 139 loc. Cammarano nel comune
di Roccarainola
Tipo di attività

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
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Privato

27-30/10/2015
Collaborazione Professionale per progetti di taglio boschivo nelle proprietà Opera Pia Istituto Crispolti
pIle 3769,20 nel comune di Todi (Pg)
Rilievi dendrometrici, martellata in cedui di specie quercine
Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

23/10/2015
Consulenza Professionale
Analisi di stabilità di n°1 Jacaranda sp. in ambito vincolato— Corso Vittorio Emanuele n°137Comune di Napoli
Privato

22)10/2015
Consulenza Professionale

Consapevole che, ai sensi degli artI. 45,46076 del D.P.R. n, 445 del 2a,122000, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità,

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
a

Tipo di attività

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività

Analisi di stabilità di n°1 Pinus pinea in ambito vincolato

—

Via Posillipo n°1 Comune di Napoli
-

Privato

0710912d15
Consulenza Professionale
Analisi di stabilità di n°1 Trachycarpvs fortune! in ambito non vincolato— Via Colantonio n°8- Comune
di Napoli
Amministratore Pro tempore dott.ssa Clara D’Amora

Dal 20/08/2015 al 24/0812015
Collaborazione professionale per lavori urgenti di abbattimento e potatura delle alberature pericolose
dal Km 16+000 aI km 22+000 carreggiata dx e sx della SS. n°75
Rilievi, valutazione della condizione iflostatica degli individui arborei, elaborazione dati.
Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

daI 15/05/02015 al 30/06/2015
Collaborazione Coordinata e Continuativa
“Coltivazione e valorizzazione dell’orticoltura minore: Asparago Selvatico e Piennolo giallo nel
comprensodo del GAL-I sentieri del buon vivere” progetto ASPOM
CRA-ORT “Centro di Ricerca per [Orticoltura’ Via dei Cavalleggeri, 25— Pontecagnano (Sa)
—

13-17/04/2015
Docenza
Docenza teorico/pratica nell’ambito del ‘Corso di Formazione per Operatori di Supporto Tecnico ad
Applicazioni di Fuoco Prescritto’ SMA CAMPANIA
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche
e Farmaceutiche, Via Antonio Vivaldi. 43,81100 Caserta,

29/01/2015 —28/02/2015
Attività effettuata nell’ambito del corso di fuoco prescritto (Piano AIB 2012 Regione Campania): Rilievo
preliminare della vegetazione e rilievo in un’area trattata con fuoco prescritto
Rilievi dendrometrici e strutturali in cenosi forestali trattate con fuoco prescritto
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche
e Farmaceutiche, Via Antonio Vivaldi, 43, 81100 Caserta,

22-26/10/2014; 20-22/11/2014
Collaborazione per progetti di taglio boschivo nelle proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento del
Clero (IDSC) ed Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (ETAB)
Rilievi dendrometrici, martellata in cedui di specie quercine
Dott, Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

01/08/2014

—

30/08/2014

Collaborazione per stima di danni da fauna selvatica in coltura di girasole nel territorio dell’Ambito
Territoriale di Caccia Perugia 2 Umbria
-

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pagina a/21-curriajiurn vitae di
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Rilievi e redazione perizia di stima
Dott. Agr. Luigi Nasini, Via Giacomo Matteotti, 105 06059 Todi (PG)

ccnsapele che, ai sensi degli arlt. 45,46 e 76 del O.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la faisità degli alt e l’usodi atti fals. sono
puniti ai sensi de codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello slesso riporlate, rispondono a ve,ità.

28/07/2014

Data

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il
80055 Portici (Na)

Principali attività e responsabilità
i

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di atvità
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dott. For. Giovanni Gammarano, Via San Vito 37, Montano Antilia (SA), iscritto all’ODAF della
provincia di Salerno al n. 704

18/06/2014

Data

Nome e indirizzo del datore di lavoro

i

Consulenza professionale

01/04/2014
Consulenza professionale
Redazione del Piano Colturale di un bosco ceduo in agro del comune di Salerno loc, Mariconda (Sa)
foglio 40 pIla 455 (Autorizzazione Prov, Salerno prot. PSA201500306810 del 28/12/2015)
Proprietà privata Millo Diga

01/04/2014
Consulenza professionale
Redazione del Piano Colturale di un bosco ceduo in agro del comune di Salerno loc. Mariconda (Sa)
Foglio 40 pIla 346 (Autorizzazione Prov. Salerno prot. PSA2O1 500306787 deI 28/12)2015)
Proprietà privata Millo Francesca

Tipo di attività

Consulenza professionale

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività

Pagina 92i; cugicu.fu1rn vitae di
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Perizia giurata

—

20/03/2014 al 28/05/2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

Relazione di stima della quantità di prodotto realizzabile e del relativo valore di mercato in un impianto
di mitilicoltura sito nel golfo di Gaeta (LT)
Società cooperativa Gaeta Itticoltura via Lungomare Caboto n°35 04024 Gaeta (LT)

Data
Principali attività e responsabilità

Via Università 100, cap.

Revisione PAF del Comune di Senno (AV)
Rilievi dendroauxometrici, analisi ed elaborazione dati, cartografia

Tipo di attività

Principali attività e responsabilità

—

Dal 04/2014 al 06/2014

Data

Tipo di attività

28/09/2014

Borsa di studio
Progetto ‘innovazioni tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel
rispetto delle produzioni di qualità (PSR 2007-2013 Misura 124 Tab.lT.)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

Collaborazione al Progetto di Taglio in bosco di altofusto particella 7a del Comune di Campora (SA)
Dott, For. Giovanni Gammarano, Via San Vito 37, Montano Anlilia (SA), iscritto all’ODAF della
provincia di Salerno al n. 704 P.IVA:00281008888
10/2013—01/2014
Consulenza professionale
Analisi combustibile pre e post-intewento nelle aree dìmostrative delle applicazioni di fuoco prescritto
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il Via Università 100, cap,
80055 Portici (Na)
—

09 -10/2013
Consulenza professionale

Consapevole che, ai sensi degli artI. 45,46 e 76 del 0,P.R. n, 445 del 28122000, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportale, rispondono a verità.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Collaborazione al Progetto di Taglio di proprietà dell’istituto diocesano di
Vallo della Lucania in bosco di alto fusto riportato in calasto sul foglio 6 particella 9 del Comune di
Laurino (SA)
Dott. For. Giovanni Gammarano, Via San Vito 37, Montano Antilia (SA), iscritto all’ODAF della
provincia di Salerno al n. 704 P.IVA:00281008888

05/2013
Consulenza professionale
Consulenza per la rimodulazione del piano dei tagli per la superficie boscata di ha 3316.46 in agro
del comune di Salerno foglio 28 pIle
56,62,63,7677,798081 ,82,83,84,299,301,304,305,306,308,312,313,315 (Autorizzato dalla Prov di
Salerno n°prot. P5A201300262294 del 05/11/2013)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Proprietà privata Aiviggi Anna

Data

Dal 03/0712012 al 03/07/2013

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coltaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto ‘Innovazioni tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel
rispetto delle produzioni di qualità (PSR 2007-2013 Misura 124 Tab.l.Tj”
Dipartimento Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il, C,F, n,
00876220633, Via Università, 96, cap. 80055 Portici (Na)

Data

Dat 19/06/2012 al 05/07/2012

Tipo di attMtà

Supporto alle attività di ricerca

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali aWvità e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di ricerca sull’ecologia di Oryocosmus kur/phllus (cinipide galtigeno del castagno)
Swiss Federal Research lnstute (WSL) Via Belsoggiomo 22, 6500 Bellinzona, Svizzera
Dal 03/2012 al 08/2012
Consulenza professionale
Monitoraggio aree sperimentali di fuoco prescritto e analisi di banca semi e ricrescita vegetativa
nell’ambito del piano A.I.B. 2012-2015 del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Dipartimento di Arboricoltura Botanica e Patologia Vegetale dell’università degli Studi di Napoli
Federico Il, Via università ico cap. 80055 Portici (Na)
Dal 17/09/2012 al 24/09/2012
Consulenza professionale
Collaborazione at Progetto di Taglio per la particella n°50 del PAF del Comune di Calabrilto (AV)
Dott. For. Giovanni Gammarano, Via San Vito 37, Montano Antilia (SA), iscritto all’ODAF della
provincia di Salerno al n. 704 RtVA:00281008888

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore dì lavoro

Data

Pagina
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03/2012
Consulenza professionale
Redazione del Piano Colturale di un bosco ceduo di ha 12.5205 in agro del comune di Cava de’
Tirreni loc. Santi Quaranta (Sa) foglio 27 pIle 154,368 e foglio 32 pIle 90,91,94,368 (Autorizzazione
Prov. Salerno prot. P5A201200249186 del 06/11/2012)
Proprietà privata Schiavo Maria

Dal 16/02/2012 al 07/03/2012

Consapevole che, ai sensi degli adt, 45,46 e 76 del D.RR. n. 445 de128.122000. la falsità degli altie l’uso diattifalsisono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità.

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di atilvità
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

I

Consulenza professionale
Incarico per relazione di stima delle piante site in diverse località del comune di Acerno e di piante
provenienti dal taglio non autorizzato in agro del comune di Acerno. Prot. n. 965 del 16102/2012,
Comune di Acerno (Sa)
DaI 15101/2012 al 11/02/2012
Incarico professionale
Docente nell’ambito del programma ‘Campo chiama Base” codice 2010-VOL-21 i sostenuto da
Fondazione con il Sud
Associazione Protezione Civile di Bellizzi, CE. 95039940655 Via Antica n.65, Bellizzi (Sa)
02/2012
Consulenza professionale

—

Perizia giurata

Relazione di stima di fondi situati nel comune di Cava dei Tirreni località Canalone (Sa)
Proprietà privata Cariello Monica
Da12011 al 2014
Collaborazione professionale
Attività professionali riguardante le espropriazione per pubblica utilità nei seguenti Comuni:
Melito di Napoli (Ampliamento cimitero comunale anni 2011/2014)
Afragola (Interventi P,I.U. EUROPA anni 2012/2014
Dott. Agr. Tommaso Carleo Via Spazzilli 7, Giugliano in Campania (Na) iscritto all’ODAF della
provincia di Napoli al n. 630
—

-

—

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro

—

Data

Dal 08/10/2011 al 31/12/2012

Tipo di attività

Contratto di Lavoro a Progetto

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di rilevalore connessa alla realizzazione dei 15 Censimento Generale della popolazione e
delle abitazioni per conto del Comune di Minturno (LT)
Comune di Mintumo (Lt)
Dal 13/03/2011 al 27/03/2011
Tirocinio di formazione
Partecipazione alle attività di progettazione, esecuzione e valutazione del Fuoco Prescritto in
Portogallo
società GIFE (Gestao Integrada de Fogos Florestais) S.A. Sede: Rua D. Joào Ribeiro Gaio, 98- 1°
E 4480- 811 Vila do Conde PORTUGAL. Mail: giff.geral@giff.pt
—

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Pagina ii/21-currictiurn tae di
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02)2011
Consulenza professionale
Redazione del Piano Colturale di un bosco ceduo di ha 13.90.55 in agro del comune di Salerno,
località Giovi (Sa)
Privato

02/2011
Consulenza professionale
Redazione del Piano Colturale di un bosco ceduo misto di latifoglie di ha 12.66.16 in agro del comune
di Cava dei tirreni, località 5. Liberatore-Messia (Sa) foglio 71 pIle 12,13,43 e foglio 72 pIle 11,22
(Autorizzato dalla Prov, di Salerno nprot. PSA2O1 100205994 del 23/09/2011)
Proprietà privata De Ciancio Lidia
consapevole che, ai sensi degi artI. 45,46 e 76 del DP.R. n. 445 del 2a.l2.2O, la falsià degli atli e l’uso di aft fs sono
puniti ai sensi del cadice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità.

01/2011

Data

Consulenza professionale

Tipo di attività

Redazione del Piano Colturale di un bosco ceduo di ha, 48.8551 situato nel comune di
Sicignano degli Alburni, località San Licandro (Sa)
Poprietà privala Falivena Teresa, San Licandro Sicignano degli Alburni

Principati attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 17/01/2011 al 0410212011

Data

Prestazione di collaborazione occasionale
Valutazione della strategia per la ristrutturazione del comparto tabacchicolo da includere nella
Valutazione Intermedia del PSR Campania 2007-2013

Tipo di attività
Principali attività e responsabilità

Agriconsulting S.p.A. Via Vitorchiano, 123—00189 Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 09/1212010 al 31/12/2011

Data

Contratto di Lavoro a Progetto
Attività di rilevatore connessa alla realizzazione del 60 Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 per
conto della Regione Lazio
Lazio SeMce S.p.A. Via del Serafico, 107— 00142 Roma

Tipo di attività
e
Principali attività responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 12/03/2010 al 11/05/2010

Data

Borsa di studio

Tipo di attività

Atlività di ricerca e analisi dati sui nuovi modelli di agricoltura e costruzione del valore nei sistemi locali
campani Sottoprogetto studio delle fihiere lattiero-casearia (Piana del Sele) e odo-frutticola
trasformata (Agro Nocerino Sarnese)
Dipartimento Economia e Politica Agraria dell’università degli Studi di Napoli Federico Il, C.F. n.
00876220633, Via Università, 96, cap. 80055 Portici (Na)

Principali attività e responsabilità

—

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Epo di attività
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‘

2010
Collaborazione
Rilievi e analisi dati inerenti il Piano di Assestamento Forestale (PAF) del Comune di Calabritto (Av)
Dolt. For. De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’DDAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656
2010
Collaborazione
Collaborazione al Progetto di Taglio della particella n°10 del PAF del Comune di Acerno (Sa)
Dott, For, De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656
2010
Collaborazione
Collaborazione al Progetto di Taglio per la particella n°56 del PAF del Comune di Senerchia (Av)
Dott. For. De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656

2010
Collaborazione

Consapevoleche, aisensi degli anl. 45,46 e 76 del O.RR. a 445 del 25,12.2000, la falsità degli atti e rusodi alti falsi sono
puniti ai sensi del codice oenafe e deLe leggi speciali, le hfonnazior,i ne]o stesso portate, hspondono a ver.là.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Tipo di attività
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e

Collaborazione al Progetto di Taglio per le particelle n°55a e 55b del PAF del Comune di Senerchia
(AV)
Doti. For. De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656
2009
Collaborazione
Collaborazione al Progetto di Taglio per le particelle naIl e 12 del PAF del Comune di Acerno (Sa)
Dott. For. De Rosa Mario. Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P,IVA:04020700656
2008
Collaborazione
Collaborazione ai rilievi dendroauxometrici ed elaborazioni del Piano di Assestarnento Forestale
(PAF) del Comune di Tito (Po)
Dott. For. De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656
2008
Collaborazione
Collaborazione ai rilievi dendroauxornetrici del Piano di Assestamento Forestale (PAF) del comune di
Altavilla Silentina (Sa)
Dott. For. De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656
2007
Tirocinio
Attività di tirocinio in località Contursi (SA), martellata in ceduo composto
Dott. For. De Rosa Mario, Via Maroncelli 21/A Bellizzi (Sa), iscritto all’ODAF della provincia di Salerno
al n. 623 P.IVA:04020700656

formazione
Data

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata

20/02/2019
Attestato Di Conoscenza Delta Metodologia Rica-Rea
Gestione Aziendale delle Imprese Agricole
Crea P8

—

Via Po,14 Roma

12)1212018
Abilitazione per consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso appodo di prodotti fitosanitari

Principali tematichelcompetenza I
Consulenza in ambito fitosanitario
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Pagina

vitae di
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Abilitazione rilasciata dalla Regione Lazio

02/03/2018

consapevole che, ai sensi degli arIl. 45,46 e 76 del O,P.R. n, 445 del 28.12.2gg0, ia faisit degh alt eluso di atb falsi sono
puniti ai sensi dei codice penale e date iegi speciah, e inormazIon’ nello stesso ripodate, nspondono a veh:à.

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

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

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

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

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

Abilitazione all’acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del DM 22/01/2014
Utilizzo in sicurezza dei prodotti fitosanitari
Abilitazione rilasciata dalla Regione Campania

25-26105/2018
Attestato di partecipazione
Escursione tecnica su ‘Valutazione dello stato di conservazione degli habitat forestali in relazione agli
interventi selvicolturalr. Collestrada e Boschi Sereni (PG)
PRO SILVA ITALIA— SISEF— 515V.

23)04/2018
Abilitazione Consulente “Legno OK” per l’Organismo di Controllo “Conlegno (Cosorzio Servizi Legno
Sughero)”
Consulenza in merito al Regolamento europeo EUTR (EU) 995/2010
CONLEGNO

—

Consorzio servizi legno sughero

05/12/2017
Altestato di partecipazione
Tecniche di raccolta trattamento e conservazione dei materiali di moltiplicazione ex D.Lvo 386/2003
Regione Campania U.O.D. “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” e Idee Azione Impresa Formazione
Professioanle presso Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta”

25/10/2017
Alteslato di partecipazione
GESTIRE IL BOSCD: UNA RESPONSABILITA’ SOCIALE
della politica nazionale))

-

Le foreste incontrano i rappresentanti

Accademia di Georgofrli Sala Capranichetta, Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio, Roma
-

Data ‘16/03/2017
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
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Atteslato di partecipazione
Le valutazioni immobiliari nel settore Agrario-Agroalimentare-Agroindustriale
CONAF Centro congressi delle scuderie di palazzo Altieri, Roma
-

07/02/2017
Attestato di partecipazione
Incontro sulle procedure connesse alle richieste di abbattimento di alberature nel territorio di Roma
Capilale
ODAF ROMA a Livenza -Roma
-

consapevole che, ai sensi deuli artI. 45,46 e 76 deI D.P.R, n. 445deI 2812.2000, la falsità degli alli e l’usodi alli falsi sono
punit ai sensi del codice penale e dde leggi wedali, le informazioni nel!o slesso riportate. r.s endono a verità.

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogalrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice delristruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

28/10/2016
Attestato di partecipazione
La gestione della fauna selvatica: conservazione, impatto sulle attività antropiche e sfruttamento
sostenibile
Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Foreslali

2021/09/2016
Attestato di partecipazione (14 ore)
Biodiversilà e fertilizzazione del suolo
Scuola di Biodiversità e Bioindicazione del Suolo Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni tra
Pianta e Suolo Via della Navicella 2.00184 Roma
-

-

27/05/2016
Attestato di partecipazione
Voli dimostrativi con droni su coperture forestali
FreshLife Telerilevamento a supporto della gestione forestale sostenibile. Con il patrocinio
dell’ODAF di Viterbo
—

26111/2015
Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza
‘Il pino del Chiostro di Santa Chiara. Un caso di studio.
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice delristruzione e formazione

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

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Collegio dei Periti Agrarie dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Napoli in collaborazione con
studio ARES.

14/11/2015
Attestato di partecipazione (12 ore)
Usi civici, aree naturali protette, legislazione forestale. Normative ed esperienze professionali a
confronto.
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo

4-5/06/2015
Attestato di partecipazione (12 ore)
Corso di Stima dei danni da avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali”
Ordine dei DDttori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno

25-27/03/2015
Attestato di partecipazione (24 ore)
Corso di Potatura e consolidamento degli alberi ornamentali

consapevole che, ai sensi degli artI. 45,46 e 76 del D,RR. n. 445 del 28.122000. a lalsità degli atti e uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità.

Musei delle Scienze Agrarie MUSA Via Università 100, 80055 Porlici (Napoli) RIva 00875220633.
Docenti: Dr. Carmela Fruscione, Dr. Daniele Pecollo

Nome e tipo d’organizzazione
erogairice dell’istruzione e formazione

—

12/03/20 15

Data

Certificazione ECDL GIS (32 ore)

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice det’islruzione e formazione

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

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

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

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
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Rappresentazione cartografica, Sistemi GIS, Uso di un software GIS
AICA

—

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

i

6/0312015
Abilitazione e formazione per addetti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Modulo base

+

Modulo 8 —Specifico Pratico per l’accesso e l’attività lavoratìva su alberi (40 ore)

Scuola Agraria del Parco di Monza

29-30/01/2015
Attestato di partecipazione (16 ore)
Corso di Valutazione della Stabilità degli Alberi

—

Il livello

—

Analisi strumentale

Musei delle Scienze Agrarie MUSA Via Università 100, 80055 Portici (Napoli) RIva 00875220633.
Docenti: Dr. Carmelo Fruscione, Dr. Daniele Pecollo
—

20/12/2014
Esecutore di BLSD

—

Basic Life Support and Defibrillalion (5 ore)

Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità
IRC

—

ltalian Resuscitation Council

11-12/07/2014
Attestato di partecipazione (16 ore)
Corso di Valutazione della Stabilità degli Alberi
Musei delle Scienze Agrarie MUSA Via Università 100, 80055 Portici (Napoli) P.Iva 00876220633.
Docenti: Dr. Carmelo Fruscione, Dr. Daniele Pecollo
—

08/05/2014
Attestato di partecipazione (5 ore)
Trasferimento di innovazioni nella filiera corta per la produzione, raccolta ed uso di legna da boschi
cedui e S.R.F. a fini energetici (Tra.Tec.F.U.L.En.)
Università della Tuscia Dipartimento di Scienze E Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura
e l’Energia
—

20-24 Maggio 2013 10/14 Marzo 2014
Attestato di partecipazione (72 ore)

consapevoe che, ai sensi degli cm. 45,46 e 76 del U.P.R. n. 445 del 2812.2000. a falsià degli atti e ruso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice deWistruzione e formazione

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

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

Data

Corso di Fuoco Prescritto
Università degli Studi di Napoli Federico Il”
di Napoli

—

Dipartimento di Agraria; Seconda Università degli Studi

08/04/20 14
Certificato di frequenza (4 ore)
Organizzazione dello studio professionale
sicurezza nello sludio professionale

—

Tutela dei dati personali

—

Tutela della salute e della

Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Salerno

05-06/04/2014
Atiestato di partecipazione (16 ore)
Corso di addestramento “Operatore Squadra AIB”
DRE.AM. Italia Sede Legale: 52015 Pratovecchio (AR) Via G. Garibaldi, 3
-

06/03/2014

Titolo della qualifica rilasciata i Certificato di frequenza (3 ore)
Principali tematiche/competenza La disciplina dei miglioramenti fondiari nelle azioni di hlasdo dei fondi agricoli dinnanzi al collegio
professionali possedute agrario
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Salerno

18/10/2013
Certificalo di frequenza

Principali tematiche/competenza I Seminario tecnico “Fuoco prescritto”
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Parco Regionale dei Monti Aurunci

Data 12013
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedule
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

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

Abilitazione Consulente “Legno OK” per l’Organismo di Controllo “Conlegno (Cosorzio Servizi Legno
Sughero)” (16 ore)
Consulenza in merito al Regolamento europeo EUTR (EU) 995/2010
FORMAFOR Formazione & Innovazione in campo Forestale e Ambientale
-

18/10/2013
Certificato di frequenza
Convegno “Fuoco prescritto: applicazioni per la prevenzione incendi e la gestione delle Aree Protette”
Ente Regionale Parco dei Monti Auwnci Viale Glorioso 04020 Campodimele (Lt)
-

Data 110-11/10/2013
Pagina 17/21 Cuniculum vitae di
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Consapevolecbe, ai sensi degli ait 45,46 e 76 del DRR. n. 445de128.122000. la falsità degli alti e l’usodi alti falsi sono
puni:i ai sensi del codice penale e deile leggi speai, le informazioni nello stesso ripolale, nspondono a vehlà.

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

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

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Certificato di frequenza
Il Fuoco prescritto per la prevenzione degli incendi boschivi
-

Protezione Civile Regione Piemonte

2-6-14)05/2013
Certificato di frequenza
Ciclo di seminari di aggiornamento in materia estimativa
ODAF Napoli in collaborazione con AIDAPAF

22/03/2013
Certificato di frequenza (8 ore)
6 Seminario tecnico Valutazione Stabilita degli Alberi con il metodo VTA
.-

Organizzazione SIA. relatore ProfDr. Claus Mattheck

28/0212013
Certificato di frequenza
Autorizzazioni paesaggistiche e patrimonio vegetale

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

ODAF Napoli

Data

7-11/0212011

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

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

Pagina 16/21-curriculum viiae di
aggiornato al 1610412019

.

.

—

aggiornamenti sulle procedure

Certificato di frequenza
Prescribed Fire Training Course
società GIFF (Gestao Integrada de Fogos Florestais) SA. Sede: Rua D. Joào Ribeiro Gaio, 98- 1°
E 4480 -811 Vila do Conde PORTUGAL. Mai): gifLgeralgiff.pt
—

02/08/2010
Abilitazione all’esercizio della professione di Dott, Agronomo e DotI. Forestale Sez. A
Universila degli Studi di Napoli Fedenco Il
.

.

11/09)2010
Certificato di frequenza
Piani di assestamento forestale e progetti di taglio
-

,

-

ODAF a I erno

Ccnsapevoieche, ai sensi degli artI 45,46 e 76 dei O,P,R. a 445 del2a12.2000, la falsità degli aili e i’uso di ali falsi sono
punili ai sensi dei codice penale e defe leggi soeciai. le informazioni nego slesso riporta:e, nsoondoiio a verità,

Data 117/12/2009
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

specialistica in “Scienze Forestali e Ambientali” curriculum ‘Gestione Territoriale”. Votazione
I Laurea
ilOe lode/i 10
protezione e gestione economica ed ecologica sostenibile delle risorse dell’ambiente forestale e
rurale;
progettazione e gestione degli interventi destinati alla cura e alla difesa dei boschi
gestione di progetti e di lavori per la protezione del suolo e dell’ingegneria forestale;
produzione, raccolta, lavorazione industriale e commerdalizzazione di prodotti legnosi.
manutenzione e controllo del territorio agro-forestale e del verde urbano;
filiera pastorale zootecnica montana.

-

-

-

-

-

-

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

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

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Università degli Studi di Napoli “Federico Il”

—

Facoltà di Agraria

20/11/2009
Certificato di frequenza
Deforestazione e degrado delle foreste globali. La risposta del sistema foresta-legno italiano
ISP RA

23)10/2007
Laurea triennale in “Scienze Forestali ed Ambientali”. Votazione 110 e lode/i 10
protezione e gestione economica ed ecologica sostenibile delle risorse dell’ambiente forestale e
rurale;
progettazione e gesUone degli interventi destinati alla cura e alla difesa dei boschi
gestione di progetti e di lavori per la protezione del suolo e dell’ingegneria forestale;
produzione, raccolta, lavorazione industriale e commercializzazione di prodotti legnosi.
manutenzione e controllo del territorio agro-forestale e del verde urbano;
filiera pastorale zootecnica montana
-

-

-

-

-

-

Nome e tipo d’organizzazione
erogatric&dell’istruzione e formazione

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

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

Università degli Studi di Napoli “Federico Il”— Facoltà di Agraria

6-10/03/2007
Certificato di frequenza
Desertification Processes in Mediterranean Area
Università degli Studi di Palermo

19/i 0/2006
Certificato di frequenza
La gestione forestale
Azienda CRM IMPROSTA

Pubblicazioni
Data ‘7/13 Giugno 2018
Titolo

Rivista
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Giordano Daniele
aggiornato al 18104/2019
-

‘Punteruolo rosso delle palme: la lotta non é più obbligatoria” diR. Griffo eD. Giordano

‘

L’informatore Agrario n°22 del 7/13 giugno 2018
consapevole che, ai sensi degli artL 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445 de! 25.122030, la falsità degli at’J e rusodi ab fals sono
punih ai sensi del codice penale e dote leggi spedali, le informazioni nello stesso riportate, rsoondono a verità.

/

Data

17/09/2015

Titolo

lmpact of catastrophic wind storm events on Mediterranean holm oak urban forestsTeobaldelli M,
Saulino L, Cona F, Migliozzi A, Giordano O, Stinca A, Bonanomi G, D’Urso G, Mazzoleni S, Saracino
A. Contributo #clO/328

Evento

Data
L Titolo

Evento

Data
Titolo

Atti

Data
i

Titolo
Rivista

Data
Titolo
Evento

4QÒ

Congresso Nazionale SISEF ‘Sostenere il pianeta, boschi per la vita Ricerca e innovazione per
la tutela e la valorizzazione delle risorse foreslali’ Firenze 15-18 Settembre 2015
-

-

26-29/05/2015
Wildflre risk and land cover/land use changes in Monti Aurunci Regional Park: Future prospeclive of
management and policy instruments. lalongo G., Esposito A., Ascoli O., Giordano O., Mazzoleni 5.,
Migliozzi A.
li international Conference on Fire Behaviour and Risk, Aighero Italy
-

2014
Experimental prescdbed burning in Turkey oak forest of Cilento and Vallo di Diano National Park
(Southern ltaly); effects on vegetation and soil. Esposito A,, Ascoli O., Croce A., Giordano D.,
Catalanotti A.E., Mazzaleni 5., Bovio G., Salgueiro A, Palheiro P, Loureiro C, Rutigliano FA.
VII International Conference on Forest Fire Research D. X. Viegas (Ed.), 2014

2013
Fire occurence and tussock size modulate facilitation by Ampelodesmos mauritanicus
Acta Cecologica 49(2013)116-124

15-18109/2009
lnterspeciflc facilitation by Ampelodesmos mauritanicus and biodiversiy ol fire-prone Mediterranean
grassland. Daniele Giordano, Stefano Mazzoleni, Giuliano Bonanomi.
XIX Congresso SUE, Bolzano

Data i 3-7/09/2007
Titolo
Evento

Cantiere didaltico a Terzigno per la realizzazione di opere di Ingegneria Naturalistica nel Parco
Nazionale del Vesuvio” in occasione del Master dii livello in “Gestione e Difesa del territorio”
Università degli Studi di Napoli ?edehco Il” Facoltà di Agraria
—

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Aulovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Pagina 2g 2-Chcurn vitee di
aggiornato al 181042019

Lettura

Ascollo

SI

—

82

Scritto

Parlato

Comprensione

Interazione orale
SI

Produzione orale
81

Suono

_J!IL

--

—

consapevole che, ai sensi degli adL 45.46v 76 del D.P:R: n. 445 del 28.12.2000. la lalsità degli alti e l’uso di alti falsi sono
puniti a’ sensi dei cod:ce penale e deile leggt speoali. le n(crmazloni neLo stesso npo’aIe, ns1oono a venta.

i

( Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Profilo personale

Capacità e competenze
informatiche

Spirito di gruppo e capacità di confrontarsi, misurarsi con gli altri e migliorare con forte orientamento
all’apprendimento di nuovi metodi; capacità di lavorare in un team di persone che sanno passare
velocemente dal pensiero all’azione; impegno costante e puntualità nel perseguire gli obiettivi
prefissati.
Buona pratica nell’utilizzo del PC
Sistemi operativi conosciuti: windows xp, windows vista.
Software conosciuti:
Pacchetto Office
Arcview
Erdas
Adobe Photoshop
Software di modellistica Simile”
SPSS
Autocad, Autocad Map, Arcgis
QGis
-

-

-

-

-

-

-

-

Patente
Servizio militare

R e f e r en e

.7,

i’

;J-

IM

Prof. Stefano Manoleni
Professore ordinario di Ecologia Applicata all’Università di Napoli ‘Federico Il”— Facoltà di Agraria
via Università, 100
80055 Portici (NA)
Telephone: +39 081 7754850
Mail: mazzolen@unina.it

Le informazioni contenute nel presente cun’iculum vitac sono rese sotto la personale responsabilità del sottoseritto ai sensi degli artI. 46 e 47 del D.P,R. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 deI medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e diehhtntzioni mendaci, Il sottoscritto, in merito al
trattamento dei dati perso-nali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle ftnalità e modalità di coi al ID. Lgs 196/2003
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consapevole che, ai sensi degli arO, 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12,2000, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le inrormazioni nello stesso ripariate, rispondono a verità.

