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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Agostino Barbieri 
Indirizzo(i) Via Rame n. 1102 - 41059 - Zocca (Modena) 

Telefono(i) 059 - 987544 Cellulare: 340 - 5428595 

Fax  

E-mail ago.cri@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/01/1968 
  

Sesso Maschio  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dottore Forestale Libero Professionista 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 20/02/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria di Firenze riportando la votazione di 110 e 
lode \ 110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo della Tesi di Laurea "L'assestamento della faggeta di Collelongo (AQ). Studio dei tipi strutturali." 

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

Facoltà di Agraria di Firenze 

 
Date Giugno1992 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di dottore forestale con la votazione di 236\350 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna iscritto dal 07/04/1994 numero 777, 
numero di Timbro  372 

 
Date Dal 01/01/94 al 01/07/94 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio presso l'Istituto di Tecnologia del Legno (C.N.R) di S.Michele all'Adige (TN) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio della qualità del legno e sulla stabilità delle piante in piedi, partecipando anche ad indagini 
sulle utilizzazioni forestali e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri forestali 

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

Istituto di Tecnologia del Legno (C.N.R) di S.Michele all'Adige (TN) 

 
Date Dal 02/07/94 al 02/07/95 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio presso il Dipartimento di Coltivazioni Arboree dell’Università di Agraria di Bologna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio della ricolonizzazione dei coltivi abbandonati; partecipo inoltre a due studi di idrologia forestale, 
uno nell’appennino bolognese e uno nel forlivese 

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

Dipartimento di Coltivazioni Arboree dell’Università di Agraria di Bologna 
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Date Maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione alla Sicurezza per "Coordinatori della Progettazione ed Esecuzione dei Lavori" 
tenuto dall'Università degli Studi di Bologna e dall'Azienda U.S.L. Bologna Nord. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 

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

dall'Università degli Studi di Bologna e dall'Azienda U.S.L. Bologna Nord. 

 
Date Dal 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione Professionale Continua prevista per i Dottori Agronomi e Forestali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna 

 
Date 16/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento per "Coordinatori della Progettazione ed Esecuzione dei Lavori"  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 

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

Beta Formazione. 

 
Date 03/12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
Modulo 1 D.Lgs. 81/08  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 

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

Beta Formazione. 

 
Date Dal 19/11/2019 – al 07/05/2020 (5 moduli) 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento per "Coordinatori della Progettazione ed Esecuzione dei Lavori"  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 

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

Beta Formazione. 

 
 
 
 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  X scolastico X scolastico X scolastico X scolastico X scolastico 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona attitudine alla comunicazione , ai rapporti interpersonali, al lavoro di equipe, adattabilità e 
flessibilità 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Le capacità e competenze organizzative sono state acquisite dal lavoro svolto in team come Studio 
Associato e dalla numerose esperienze in Associazioni Temporanee di Impresa realizzate nell'arco 
del percorso professionale. Buona capacità nella fase progettuale e nella gestione di progetti, 
coordinamento e gestione di personale, capacità di lavorare in team, gestione amministrativa e 
relazioni con il pubblico. 

  

Capacità e competenze tecniche Le competenze tecniche sono state acquisite tramite corsi e lezioni di specializzazione oltre che 
attraverso le esperienze professionali svolte (vedi di seguito) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di ArcGis, QGis, Autocad (Base), FreeHand, Office, ecc. 

  

Capacità e competenze artistiche - 
  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente A, B 
  

Ulteriori informazioni  

 
 
 

 
Esperienza professionale 

 
(limitate al periodo dal 2011 ad oggi, se necessario posso fornire l'elenco completo) 
 

  
Date Febbraio 2021 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale dei beni Silvo-Pastorali dell’A.S.B.U.C. di  Serrazzone, 
Ospitale, Fellicarolo, Canevare in comune di Fanano (MO) 
*Area posta in Zona Parco (Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese e ricadente in Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 4040001 “Monte Cimone, Libro 
Aperto, Lago di Pratignano” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Separata Beni Uso Civico di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo, Canevare con sede in 
comune di Fanano con sede in Fanano (MO), P.zza Vittoria 21 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Febbraio 2021 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Gestione Forestale dei beni Silvo-Pastorali dell’A.S.B.U.C. di  Barga in 
comune di Pievepelago (MO) 
*Area posta in Zona Parco (Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese e ricadente in Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 4040002 “Monte Rondinaio, 
Monte Giovo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Separata Beni Uso Civico Di Barga , Via del Giardino, 49/A - Barga 55051, Lucca 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Gennaio 2021 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore, gestore del DB, valutatore della stabilità di alberature 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento del censimento delle alberature stradali sulle strade provinciali delle zone di pianura - 
Anni 2021-2022 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Modena – Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche – Viale Martiri della Libertà, 34 
– 41121 Modena (Mo) 

Tipo di attività o settore Censimento alberature e valutazione stabilità  
 

Date Dicembre 2020 (ancora in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 
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Principali attività e responsabilità Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 8 Tipo di Operazione 8.5.01 
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 
Annualità 2018 - “Azioni per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
nella foresta demaniale di Capanna Tassoni in comune di Fanano” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale – Viale Martiri della Libertà 34 –  
41121 Modena (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date Dicembre 2020 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 8 Tipo di Operazione 8.5.01 
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 
Annualità 2018 - “Azioni per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
in località Rifugio Ninfa e Pian del Falco in terreni di proprietà del Comune di Sestola” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni del Frignano - Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date Dicembre 2020 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 
** incarico eseguito in collaborazione con il Dott. Govi Giorgio per Studio YB 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Gestione Forestale dei beni Silvo-Pastorali di proprietà dei Comuni di 
Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato e della stessa Unione dei comuni del Frignano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni del Frignano - Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Ottobre 2020 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Gestione Forestale dei beni Silvo-Pastorali di proprietà del sig. Carra Riccardo 
in località Piane di Mocogno nel territorio dei comuni di Lama Mocogno, Riolunato e Palagano (Mo) 
*Area posta in ZSC-ZPS IT4040005 – Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Carra Riccardo  - Modena (MO) Via Gaspare Pagani n. 50 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Agosto 2020 (ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 
** incarico eseguito in collaborazione con il Dott. Govi Giorgio per Studio YB 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Gestione Forestale per i comuni di Loiano e Monghidoro (Bo) 
*Area posta nel SIC IT4050015 "La Martina, Monte Gurlano” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Giugno 2020 (ancora in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Progetto per la “Messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti e della strada vicinale di uso pubblico 
per distacco massi dalla parete rocciosa sovrastante la località Mascarella” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montese  - Via Augusto Righi 671 - 41055 Montese (MO) 

Tipo di attività o settore Difesa del suolo e Forestazione   
 

Date Maggio 2020 - Dicembre 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Progetto per la realizzazione di un Campo Catalogo di varietà di Castanea Sativa in comune di Zocca 
capoluogo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Zocca  - Via del Mercato 104 - 41059 Zocca (MO) 
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Tipo di attività o settore Forestazione e arredi  
 

Date Aprile 2020 (ancora in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 8 Tipo di Operazione 8.5.01 
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 
Annualità 2018 - “Azioni per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
in comune di Montese” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montese  - Via Augusto Righi 671 - 41055 Montese (MO) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date Marzo 2020 – Luglio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Terre di Castelli - Annualità 
2019 approvato con Determina A.T.E.R.S.I.R.  n. 104/2019 - Progetto per la realizzazione di interventi 
di manutenzione del territorio montano nei comuni di Zocca e Marano s.P. per l'annualità 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli  - Via G.B. Bellucci, 1 – 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Luglio 2019 - Marzo 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2019, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 104/2019 - " Manutenzione dell’area boscata acclive in loc. Zena del comune di 
Pianoro" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Luglio 2019 – Marzo 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2019, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 104/2019 - " Manutenzione dell’area boscata a monte del bacino in loc. Bersedola 
del comune di Monterenzio" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Luglio 2019 – Febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2019, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 104/2019 - " Manutenzione delle aree boscate riparali di due rii che nascono in 
prossimità della loc. Cà di Francia del comune di Monghidoro" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Luglio 2019 – Marzo 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 
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Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2019, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 104/2019 - " Manutenzione dell'area boscata alla confluenza del Rio del Borgo nel 
Rio Lognola in loc. Molino Mingano del Comune di Loiano " 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Luglio 2019 – Luglio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Terre di Castelli - Annualità 
2019 approvato con Determina A.T.E.R.S.I.R.  n. 104/2019 - Progetto per la realizzazione di interventi 
di manutenzione del territorio montano nei comuni di Zocca e Marano s.P. per l'annualità 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli  - Via G.B. Bellucci, 1 – 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Agosto 2018 – Marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2018, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 87/2018 - " Manutenzione dell'area boscata in testate del Rio Laurenzano in loc. 
Zula del Comune di Pianoro " 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Agosto 2018 – Marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2018, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 87/2018 - " Manutenzione di area boscata su impluvio di rio affluente in sx dello 
Zena in loc. Cà Vigna del Comune di Pianoro " 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Agosto 2018 – Gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2018, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 87/2018 - "Manutenzione dell'area boscata lungo il Rio Cà de Marchi in loc. Cà de 
Marchi del Comune di Monghidoro" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Agosto 2018 – Gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2018, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 87/2018 - " Manutenzione dell’area boscata lungo un corso d’acqua affluente in sx 
idraulica del rio Cà di Nora in loc. La Martina del Comune di Monghidoro " 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 



Pagina 7/17 - Curriculum vitae di 
Dott. Barbieri Agostino  

 

 

 
Date Agosto 2018 – Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2018, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 87/2018 - " Manutenzione di briglie a pettine sul Rio Cà dé Masi in loc. Cà dè Masi 
del Comune di Monterenzio " 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Agosto 2018 – Gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Valli Savena – Idice  - 
Annualità 2018, redatto secondo le Linee Guida di cui alla D.G.R. 933 del 09/07/2012 ed approvato 
con Determinazione dirigenziale dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) n. 87/2018 - " Manutenzione dell'area boscata estesa sulle testate dei bacini dei Rii 
Bagura e Dalolio in loc. Boschi del Comune di Monterenzio " 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena – Idice  - Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Agosto 2018 – Marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Terre di Castelli - Annualità 
2018 approvato con Determina A.T.E.R.S.I.R.  n. 87/2018 - Progetto per la realizzazione di interventi 
di manutenzione del territorio montano nei comuni di Zocca e Guiglia per l'annualità 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli  - Via G.B. Bellucci, 1 – 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Maggio 2018 – Luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Terre di Castelli - Annualità 
2017 approvato con Determina A.T.E.R.S.I.R.  n. 204/2016 - Progetto per la realizzazione di interventi 
di manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano s/P. e Guiglia per l'annualità 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli  - Via G.B. Bellucci, 1 – 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Maggio 2018 – Giugno 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale Leader  -  
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste - Tipo Operazione 8.5.01- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi - Progetto per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali posti nelle proprietà del Demanio dello Stato in comune di Castel d’Aiano (Bo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castel d’Aiano (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione e sentieristica 
 

Date Maggio 2018 – Novembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale Leader  -  
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste - Tipo Operazione 8.5.01- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi - Progetto per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 
ecosistemi ecosistemi del Parco La Martina in comune di Monghidoro (Bo)  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Via Bolognesi n. 1 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione e sentieristica 
 

Date Dicembre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale dei beni Silvo-Pastorali del Comune di Sestola (MO) 
*Area posta in Zona Parco (Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese e ricadente in Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 4040001 “Monte Cimone, Libro 
Aperto, Lago di Pratignano” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sestola – Corso Umberto I n. 5 - 41029 Sestola (MO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Ottobre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio (Alto Reno Terme 
– BO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio degli Utilisti di Castelluccio (Alto Reno Terme – BO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Ottobre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale del Consorzio degli Utilisti di Granaglione (Alto Reno 
Terme – BO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio degli Utilisti di Granaglione (Alto Reno Terme – BO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Ottobre 2017 (ancora in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale del Consorzio degli Utilisti di Vidiciatico (Lizzano in 
Belvedere – BO) 
*Area posta in Zona Parco (Parco Regionale del Corno alle Scale) e in SIC-ZPS "IT4050002 – Corno 
alle Scale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio degli Utilisti di Vidiciatico (Lizzano in Belvedere – BO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Ottobre 2017 (ancora in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale del Consorzio degli Utilisti di Pianaccio (Lizzano in 
Belvedere – BO) 
*Area posta in Zona Parco (Parco Regionale del Corno alle Scale) e in SIC-ZPS "IT4050002 – Corno 
alle Scale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio degli Utilisti di Pianaccio (Lizzano in Belvedere – BO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Ottobre 2017 (ancora in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore, rilevatore ed estensore per redazione Piani di Gestione Forestale 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di Gestione Forestale del Consorzio degli Utilisti di Chiesina e Rocca Corneta 
(Lizzano in Belvedere – BO) 
*Area posta in Zona Parco (Parco Regionale del Corno alle Scale) e in SIC-ZPS "IT4050002 – Corno 
alle Scale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio degli Utilisti di Chiesina e Rocca Corneta (Lizzano in Belvedere – BO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Forestale  
 

Date Luglio 2017- Ottobre 2019  
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 8 Tipo di Operazione 8.5.01 
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 
Annualità 2016 - “Azioni per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
nel territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e in comune di Guiglia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale – Viale Martiri della Libertà 34 –  
41121 Modena (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date Luglio 2017 – Gennaio 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 8 Tipo di Operazione 8.5.01 
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 
Annualità 2016 - “Azioni per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
in comune di Fanano località lago Pratignano, Pian del Butale e Piana Verde” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale – Viale Martiri della Libertà 34 –  
41121 Modena (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date Maggio 2017 – Novembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 8 Tipo di Operazione 8.5.01 
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 
Annualità 2016 - “Interventi di miglioramento della resilienza e del pregio ambientale della Foresta 
Demaniale di Lizzano in Belvedere nel territorio del Parco Regionale del Corno alle Scale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale – Via Abbazia 28 – loc. Monteveglio – 
40053 Valsamoggia (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date Febbraio 2017 – Novembre 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Misura 08 - Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici, annualità 2015/2016" Progetto per la prevenzione dal rischio incendi e calamità 
naturali in località Roncacci nelle proprietà del Comune di Sestola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni del Frignano - Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date Febbraio 2017 – Novembre 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Misura 08 - Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici, annualità 2015/2016" Progetto per la prevenzione dal rischio incendi e calamità 
naturali in località Taburri nelle proprietà del Comune di Fanano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni del Frignano - Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date Maggio 2017 - Agosto 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Terre di Castelli - Annualità 
2016 approvato con Determina A.T.E.R.S.I.R.  n. 102/2016 - Progetto per la realizzazione di interventi 
di manutenzione del territorio montano nei comuni di Guiglia e Zocca per l'annualità 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli  - Via G.B. Bellucci, 1 – 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Ottobre 2016 - Novembre 2016 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano degli Interventi di Manutenzione del Territorio Montano dell'Unione Terre di Castelli - Annualità 
2015 approvato con Determina A.T.E.R.S.I.R.  n. 101 del 05/08/2015 - Progetto per la realizzazione di 
interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca 
per l'annualità 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli  - Via G.B. Bellocci, 1 – 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Ottobre 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale per l'Anno 2014 relativo agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 
incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale - DGR n. 1419/20 - LOTTO n.1 - 
Interventi di diradamento su popolamenti di conifere nella Foresta Demaniale di Capanna Tassoni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date Ottobre 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2015 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in ambito 
montano - Progetto - Regimazione delle acque e contenimento della portata solida del Rio dei Masi in 
località Cà dei Masi in Comune di Monterenzio. Lavori di diradamento e contenimento di infestanti e 
specie alloctone sulle formazioni forestali ripariali ed attigue al Rio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Via Bolognesi n. 1 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Ottobre 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2015 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in ambito 
montano - Progetto - Interventi di manutenzione della sponda in sx idraulica di un affluente prossimo 
all’abitato di La Piana in Comune di Monghidoro che alimenta il Rio Cà dé Marchi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Via Bolognesi n. 1 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Maggio 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2015 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in ambito 
montano - Progetto - Interventi di manutenzione del sottobacino idrico che alimenta il Rio Trepoggio 
sul versante in sinistra idrografica del torrente Idice, a monte della Via Olgnano in Comune di 
Monterenzio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Via Bolognesi n. 1 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Maggio 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2015 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in ambito 
montano - Progetto - Interventi di manutenzione del sottobacino idrico che alimenta il fosso a monte di 
loc. Rocca sul versante in sinistra idrografica del torrente Idice, a monte della Via Rocca in Comune di 
Monterenzio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Via Bolognesi n. 1 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Gennaio 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
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Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2008-2013 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in 
ambito montano - Progetto 765 - Lavori di miglioramento funzionale a formazioni forestali invecchiate 
e abbandonate in località Bocca dei Ravari in comune di Castel d'Aiano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Piazza della Pace n.4 Vergato (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date Gennaio 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2008-2013 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in 
ambito montano - Progetto 763 - Lavori di miglioramento funzionale a formazioni forestali invecchiate 
e abbandonate in località Poggiolino in comune di Camugnano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Piazza della Pace n.4 Vergato (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
  

 
Date Maggio 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi del territorio della foresta demaniale 
di Lizzano in Belvedere - 2013 e 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale - Via Abbazia, 28, Monteveglio (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
  

 
Date Luglio 2015 – Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale per l'Anno 2010 relativo agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 
incendi boschivi del patrimonio indisponibile forestale regionale 
DGR n. 1248/2010 - Interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi nella Foresta 
Demaniale di Capanna Tassoni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date Marzo 2015 - Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete escursionistica nel territorio del Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Sentieristica 
 

Date Giugno 2015 - Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Lavori per conto dell'Impresa. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2008-2013 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in 
ambito montano - Progetto 762 "Interventi di miglioramento dell’assetto forestale, conversione all’alto 
fusto in cedui invecchiati – Tipologia D, nel Comune di Castiglione dei Pepoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio AgroForestale EPAV - Porretta Terme  (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione 
 

Date Giugno 2015 - Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Lavori per conto dell'Impresa. 

Principali attività e responsabilità DGR 933/2012 annualità 2008-2013 - protocollo di intesa Atersir per la tutela della risorsa idrica in 
ambito montano - Progetto 762 "Interventi di miglioramento dell’assetto forestale, conversione all’alto 
fusto in cedui invecchiati – Tipologia D, nel Comune di Castiglione dei Pepoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Agricola Muratori S.S. - Fraz. Traserra - Camugnano (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione 
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Date Novembre 2014 - Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 413.7 operazione 4 -  asse 4 - progetti a regia 
GAL Bologna Appennino. Progettazione, D.L. e contabilità del Progetto per il recupero e la 
valorizzazione del percorso storico "Piccola Cassia" nel territorio del GAL Bologna Appennino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Valsamoggia - Valsamoggia (Bo) 

Tipo di attività o settore Sentieristica 
 

Date Novembre 2014 - Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 413.7 operazione 4 -  asse 4 - progetti a regia 
GAL Bologna Appennino. Progettazione, D.L. e contabilità di n. 5 progetti nel territorio del GAL 
Bologna Appennino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio della Bonifica Renana -  Via S.Stefano n. 56 - 40125 Bologna 

Tipo di attività o settore Sentieristica 
 

Date Agosto 2014 - Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 226 - Opere di manutenzione straordinaria e 
ordinaria a servizio di interventi di miglioramento di popolamenti di conifere nel Patrimonio 
Silvopastorale di Fiumalbo  - Redazione PSC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date Agosto 2014 - Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 226 - Progetto per il miglioramento di un 
popolamento di conifere nella Foresta di Pievepelago in Località Buca della Caterina - Redazione 
PSC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 411 - Azione 4 - "Accrescimento del valore 
economico delle foreste” - N. 10 Progetti per la realizzazione di interventi selvicolturali e l'acquisto di 
macchine/attrezzature finalizzati all'aumento della produzione di assortimenti legnosi e all'implemento 
della filiera bosco-energia nell'Alta e Media Valle del Reno, per un importo complessivo di € 1.271.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Intervento realizzato per i soci del Consorzio EPAV di Porretta Terme (Az. Agroforestale Le 
Fontanelle, Impresa Agricola Vecchi Ettore Maria, Azienda Agricola La Fenice S.n.c. di Giarandoni 
Paolo e Remo, Società Agricola Muratori S.S.- via  Marconi n.70 - Castello di Serravalle (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Acquisto attrezzature forestali 
 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 122 - "Accrescimento del valore economico 
delle foreste” - Progetto per la realizzazione di interventi selvicolturali e l'acquisto di 
macchine/attrezzature finalizzati all'aumento della produzione di assortimenti legnosi e al 
miglioramento della competitività aziendale nel settore forestale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Agricola La Riva S.S.  (Zocca - Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione Acquisto attrezzature forestali 
 

Date 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 122 - "Accrescimento del valore economico 
delle foreste” - Progetto per la realizzazione di interventi selvicolturali e l'acquisto di 
macchine/attrezzature finalizzati all'aumento della produzione di assortimenti legnosi e al 
miglioramento della competitività aziendale nel settore forestale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Agricola Forestale Pratignana Soc. Coop.  (Fanano - Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione Acquisto attrezzature forestali 
 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 122 - "Accrescimento del valore economico 
delle foreste” - Progetto per la realizzazione di interventi selvicolturali e l'acquisto di 
macchine/attrezzature finalizzati all'aumento della produzione di assortimenti legnosi e al 
miglioramento della competitività aziendale nel settore forestale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Agricola Zaccarini Mattia  (Sestola - Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione Acquisto attrezzature forestali 
 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 226 "Interventi per la riduzione del rischio di 
incendio boschivo" Progetto per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel territorio del Parco 
Regionale dell'Abbazia di Monteveglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione di comuni Valle del Samoggia - via  Marconi n.70 - Castello di Serravalle (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 226 "Interventi per la riduzione del rischio di 
incendio boschivo" Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo nella foresta demaniale 
di Lizzano in Belvedere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale - Via Abbazia, 28, Monteveglio (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale per l'anno 2012 relativo agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 
incendi boschivi del Patrimonio Indisponibile Forestale Regionale - Interventi di Manutenzione e 
Salvaguardia dagli incendi boschivi del territorio della Foresta Demaniale di Lizzano in Belvedere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale - Via Abbazia, 28, Monteveglio (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 -  Progetto per la salvaguardia e il miglioramento del patrimonio 
forestale nel Parco Provinciale "La Martina". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Via Bolognesi n. 1 Pianoro (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale per l'anno 2011 relativo agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 
incendi boschivi del Patrimonio Indisponibile Forestale Regionale - Interventi di Manutenzione e 
Salvaguardia dagli incendi boschivi del territorio della Foresta Demaniale di Lizzano in Belvedere. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Corno alle Scale - Via Roma, 41, Lizzano in Belvedere (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date 2012 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità PAO 2010 Comunità Montana Appennino Bolognese Programma Regionale per la Montagna L.R. 
2/2004 - Sistemazione idraulico-forestale di ripristino della viabilità di servizio forestale e operazioni 
selvicolturali di recupero funzionale e strutturale del bosco in loc. Bacino del Brasimone. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Camugnano - P.zza Kennedy, 1 - 40032 – Camugnano (BO) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Difesa del Suolo 
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi con 
particolare riferimento alla fruizione pubblica in località Lago di Suviana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone - P.zza Kennedy n. 10 - 40032 Camugnano (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi in 
località Lago Brasimone 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone - P.zza Kennedy n. 10 - 40032 Camugnano (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per la manutenzione straordinaria di opere di sistemazione 
idraulico-forestale nella Proprietà del Consorzio Utilisti di Chiesina e Rocca Corneta in località Rio Rì - 
Bagnadori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Corno alle Scale - Via Roma, 41, Lizzano in Belvedere (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi della 
Foresta Demaniale di “Capanna Tassoni” in località Pilaccia, Piana Verde e Taburri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Frignano - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi della 
Foresta Demaniale di “Capanna Tassoni” in località Capanna Tassoni e Fosso Piaggia Calda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Frignano - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi della 
Foresta Demaniale di “Capanna Tassoni” in località Capanna Tassoni e Pian del Butale. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Frignano - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi della 
Foresta Demaniale di “Capanna Tassoni” in località Capanna Tassoni e Strada per Pian Castagnolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Frignano - Via Tamburù n.8 - Pievepelago (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi e 
l'incremento della biodiversità nel territorio del Parco Regionale ddell'Abbazia di Monteveglio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione di comuni Valle del Samoggia - via  Marconi n.70 - Castello di Serravalle (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità RSR 2007-2013 - misura 227 - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi nel 
Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Terre di Castelli - Via Bellucci n.1 - 41058 Vignola (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2012 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 226 - Progetto per la riduzione del rischio di incendio boschivo nella 
Foresta Demaniale dei Capanna Tassoni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Frignano - Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di attività o settore Forestazione  - Prevenzione Incendi 
 

Date 2012 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 226 - Progetto per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel territorio 
dell'Uso Civico di Fanano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Frignano - Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tipo di attività o settore Forestazione  - Prevenzione Incendi 
 

Date 2012 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità PRSR 2007-2013 - misura 226 - Progetto per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel territorio 
del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione di comuni Valle del Samoggia - via  Marconi n.70 - Castello di Serravalle (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
 

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma regionale investimenti 2009/2011 - PAP 09 LAGO 04 - Realizzazione di interventi di 
miglioramento ambientale e di acquisizione di aree di pregio naturalistico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone - P.zza Kennedy n. 10 - 40032 Camugnano (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione  
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Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma Regionale per l'anno 2010 relativo agli interventi di manutenzione e salvaguardia dagli 
incendi boschivi del Patrimonio Indisponibile Forestale Regionale - Interventi di Manutenzione e 
Salvaguardia dagli incendi boschivi del territorio della Foresta Demaniale di Lizzano in Belvedere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Corno alle Scale - Via Roma, 41, Lizzano in Belvedere (Bo) 

Tipo di attività o settore Forestazione - Prevenzione Incendi 
 

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Principali attività e responsabilità Programma regionale investimenti 2009/2011 - PAP 09 LAGO 01 - Manutenzione e miglioramento di 
strutture per la visita e la fruizione consistenti nella fornitura e posa in opera di bagni esterni e nella 
manutenzione/sistemazione di aree di sosta e aree attrezzate nel territorio del Parco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone - P.zza Kennedy n. 10 - 40032 Camugnano (Bo) 

Tipo di attività o settore Sistemazione aree attrezzate - opere edili  
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori. 

Principali attività e responsabilità Programma regionale investimenti 2009/2011 SARM 02 Restauro e miglioramento della sentieristica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina - via Pieve di Trebbio, 1287 - 41052 – Pieve di Trebbio - 
Guiglia (Mo) 

Tipo di attività o settore Sentieristica  
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009-2011 - PROGETTO DI SISTEMA DENOMINATO "ALTA VIA 
DEI PARCHI" Altavia dei Parchi - Il cammino dei Laghi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone - P.zza Kennedy n. 10 - 40032 Camugnano (Bo) 

Tipo di attività o settore Sentieristica 
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009-2011 - PROGETTO DI SISTEMA DENOMINATO "ALTA VIA 
DEI PARCHI" Interventi di miglioramento e restauro della sentieristica e delle infrastrutture per la 
sosta nel territorio del Parco Regionale del Corno alle Scale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Corno alle Scale - Via Roma, 41, Lizzano in Belvedere (Bo) 

Tipo di attività o settore Sentieristica 
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 122 - "Accrescimento del valore economico 
delle foreste” - Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei Boschi con particolare 
riferimento all'accrescimento del valore economico degli impianti forestali e dei loro prodotti in comune 
di Zocca loc. La Buca (Mo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Agricola Forestale "La Pineta" - Piazza Repubblica, 15 - 41055 Montese  (Mo) 

Tipo di attività o settore Forestazione Acquisto attrezzature forestali 
 

Allegati  

 

Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in  
materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
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