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Monitoraggi ittici mediante uso di elettrostorditore e reti su corsi d’acqua e laghi, analisi scalimetriche
in laboratorio, elaborazione dati su struttura e dinamica di popolazione.
Elaborazione di metodiche di campionamento e analisi dati al fine della Direttiva Acque in
collaborazione con altre Regioni del Nord-Italia; rapporti con il Ministero dell´Ambiente.
Ufficio Caccia e Pesca della Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Foreste
Bolzano, via Brennero, 6
Settore Pesca – controllo consistenza e consulenza
Gennaio 2008-Giugno 2011
Tecnico IV livello
Raccolta di campioni di sedimenti superficiali e profondi in corpi lacustri. Preparazione di sottili strati di
sedimento da sottoporre a successive analisi radiometriche (datazione) e biologiche.
Attività di raccolta campioni d’acqua in ambienti lacustri e fluviali. Misure sul campo di variabili
ambientali mediante l’utilizzo di strumentazione portatile e l’utilizzo di sonde multiparametriche di tipo
oceanografico nei grandi laghi sudalpini (per misurazioni fino a varie centinaia di metri di profondità).
Elaborazione di dati grezzi rilevati sul campo, mediante interfaccia strumenti-computers. Validazione
dei dati e archiviazione.
Esecuzione di analisi nel laboratorio di idrobiologia e di chimica, con controllo routinario della qualità
delle procedure adottate. Partecipazione ad attività di intercalibrazione per la determinazione di
pigmenti fotosintetici con altri laboratori operanti nell’ambito dei grandi corpi lacustri a sud delle Alpi.
Fondazione Edmund Mach
Istituto Agrario di San Michele all’Adige, via E. Mach, 1, San Michele all’Adige, TN
Area AMBIENTE – BDE

2006-2008
Operaio agricolo stagionale specializzato – Tecnico IV livello
Allevamento e studio patologie ittiche, partecipazione a progetti sul miglioramento degli allevamenti
ittici trentini, studio di malattie e tecniche di allevamento su specie pregiate (salmerino)
Istituto Agrario di San Michele all’Adige, via E. Mach, 1, San Michele all’Adige, TN
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U.O. Limnolgia e Pescicoltura (presso centro ittico IASMA)
Giugno 2002-2006
Operaio agricolo stagionale specializzato
Monitoraggi ittici mediante uso di elettrostorditore e reti su corsi d’acqua e laghi, analisi scalimetriche
in laboratorio, elaborazione dati su struttura e dinamica di popolazione.
Allevamento e raccolta dati in pescicoltura.
Istituto Agrario di San Michele all’Adige, via E. Mach, 1, San Michele all’Adige, TN
U.O. Limnolgia e Pescicoltura

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Giugno 2001
Perito Agrotecnico, qualifica di Esperto Ambientale-Forestale
Analisi delle principali problematiche ambientali e applicazioni possibili alla risoluzione delle stesse in
campo pratico
Istituto Professionale Agrario di San Michele all’Adige

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Italiano
Da sempre impegnato nell´Associazionismo nel Comune di Mezzolombardo, sia a livello giovanile che
sportivo
Organizzazione eventi e manifestazioni nel Comune di Mezzolombardo; gestione della logistica e
delle associazioni di volontariato impegnate in tali manifestazioni.
Analisi di laboratorio in ambito biologico e chimico, colture algali, monitoraggio ambienti lacustri
Ottima conoscenza del pacchetto Office

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati
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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