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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

 

 
 

ZANOTTI  ELENA 

Indirizzo  VIA MACINA N. 55, 25030 CASTEL MELLA (BS) 

Telefono  328-8315781 

Fax  02700447953 

E-mail  e.zanotti@libero.it       
       

PEC  e.zanotti@epap.conafpec.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/05/1976 
 

Partita IVA 
  

02433290984 
 

Patente o Patenti 
  

Patente B ed automunita 

 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE E 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 Persona intraprendente, caparbia e determinata che ama raggiungere gli obbiettivi. Provvista 

di uno spiccato senso del dovere e di responsabilità, che agisce con entusiasmo ed impegno 

sia in ambito professionale che nella quotidianità. Portata a lavorare in team, non ama il 

conflitto e predilige il confronto creativo. Abile nel lavorare sotto pressione e nel trovare le 

soluzioni laddove altri non ne vedono. 

 

 
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ  

 

 Dal 2003 ad oggi esercito la libera professione occupandomi di disparati temi, tra i quali la 

manutenzione, progettazione e riqualificazione del verde urbano; la predisposizione di 

relazioni agronomiche a supporto degli strumenti pianificatori (PGT, SUAP ecc.); studi di rete 

ecologica e progetti di mitigazioni ambientale; oltre che seguire la progettazione e direzione 

lavori per diverse aziende agricole ed enti pubblici inerenti finanziamenti pubblici legati al 

Programma di Sviluppo Rurale, alla L.R. 31/2005 ecc.. 

Ho maturato diversi anni di esperienza anche come consulente in settori agro-forestali pubblici 

quali dal 2003 al 2005 presso ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’agricoltura ed alla 

foreste) occupandomi di monitoraggio della pianificazione forestale e della messa a regime 

del catasto informatizzato dei piani di assestamento. Dal 2005 al 2010 presso la Provincia di 

Brescia ufficio foreste ove ho maturato esperienza in merito all’autorizzazione alla 

trasformazione del soprasuolo boscato. Dal 2014 al 2015 sono stata direttore del Consorzio 

forestale terra tra i due Laghi ove ho maturato esperienza nel coordinamento dell’attività 

lavorativa e gestione delle risorse umane. Dalla fine del 2016 ad oggi presso la Comunità 

Montana di Valle Trompia occupandomi di monitoraggio e coordinamento della governance 

del progetto AttivAree “Nuova vita per le Aree interne”, finanziato da Fondazione Cariplo.  

 
COMPETENZE COMUNICATIVE   Buone capacità comunicative acquisite nel corso della carriera 

 Propensione al dialogo ed al confronto 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 

  Buona organizzazione del lavoro 

 Spiccata capacità di analisi e soluzione di problematiche 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

(in corso)- Febbraio 2020 

 Le schiave soc. agricola a Gavardo 

Incarico_ CTP valutazione se effettivamente vi sia stata trasformazione del bosco senza le 

prescritte autorizzazioni in violazione dell’art. 43 della L.R. 31/2008 

(in corso)-Novembre  2016 

 Comunità Montana Valle Trompia 

Incarico_ Supporto tecnico alla seconda fase del progetto attivaree di Fondazione Cariplo 

denominato “Valli Resilienti” (coordinamento governance, responsabile monitoraggio e 

rendicontazione) 

(in corso)- Novembre 2019 

 Società Garda Uno  

Comune di Calvagese della Riviera 

Incarico_ Indagine agronomico-ecologica nell’ambito della procedura di SUAP ai sensi degli artt. 7 

e 8 del DPR 160/2010 in variante al PGT afferente la realizzazione della nuova sede aziendale in 

Calvagese della Riviera (BS).  

(in corso)-Febbraio 2019 

 Comune di Nave 

Incarico_ studio agronomico-foresta a corredo della redigenda revisione dello strumento 

Urbanistico Comunale del comune di Nave 

Giugno2020- Maggio 2018 

 Ris. Naturale Torbiere del Sebino 

Incarico_ “Interventi  regionali  per  la salvaguardia  della  biodiversità  nei  siti  di  rete  natura 

2000”, progettazione preliminare  zona umida comprensiva di D.L. e relazione paesaggistica. 

Maggio 2020-Novembre 2019 

 PalazzoAmministrazioni Immobiliari  

Comune di Bovezzo e Brescia 

Incarico_Perizie  fitostatiche per  alberi condominiali 

Marzo2020- gennaio 2018 

 Azienda agricola Ecotecnica 

Valtrumplina; Comune di Flero 

 Lazzaroni Giardini; Comune di 

Barbariga, Corzano, Castel Mella 

Consulenza tecnica,  Progettazione e D.L._ concernente il comparto agro-forestale nello specifico 

progettazione e D.L. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 misura 4.4.1 - Recupero di  

fontanili e progettazione fascia boscata. 

Marzo 2020 

 Andrea Pagliari naturalista 

Comune di Coccaglio 

Incarico_ Relazione  agronomica a corredo di un SUAP ditta COMET per l’indagine di attribuzione  

o meno di aree agricole ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Febbraio 2020 

 Committenza privata 

Comune di Concesio e Nave 

Incarico_Relazione forestale per trasformazione del bosco 

Gennaio 2020 

 Committenza privata 

Comune di Calvagese della Riviera 

Incarico_Relazione forestale per richiesta rettifica perimetrazione bosco del Piano di Indirizzo 

Forestale di Brescia 

Gennaio 2020 

 Andrea Pagliari naturalista 

Comune di Castelvetro (Cr) 

Incarico_Studio di incidenza per realizzazione di una stazione di benzina 

Novembre 2019 

• Committenza privata 

Comune di Villa Carcina (Bs) 

Incarico_ Relazione agronomica e mitigazione ambientale per ristrutturazione edilizia azienda 

agricola a Villa Carcina (Bs) 

Novembre 2019 

• Dott. Elio Crescini 

Comune di Villadossola (Vb) 

Incarico_ progettazione agronomica di phytoremediation della fase sperimentale di campo a 

corredo del più vasto progetto operativo di bonifica e di messa in sicurezza permanente ai sensi 

D.Lgs. 152/06 s.m.i.  relativo allo Stabilimento ad Est della S.S. del Sempione – Villadossola (Vb) 

Ottobre 2019 

• Comune di Castegnato(Bs) 

Incarico_Perizia fitostatica ai fini del monitoraggio e verifica dello stato di conservazione e/o 

criticità  di alberature pubbliche site sul territorio del Comune di Castegnato (BS) 

Settembre 2019 

• Comune Cesano Maderno (MB) 

Stantec 

Incarico_Progetto di ripristino dello stato dei luoghi relativo alla zona 5 dell’area Syndial S.p.A. 

Agosto 2019 

• Committenza privata 

Comune di Brescia e Mantova 

Consulenza_per il riconoscimento di una tartufaia coltivata a Brescia, una a Quingentole (Mn) e 

una a Pieve di Coriano (MN) 

Luglio 2019- giugno 2019 

• Rodevita Spa 

Comune di Brescia  

Incarico_ Progettazione componente a verde del nuovo centro servizi per persone anziane non 

autosufficienti da 120 posti letto in attuazione del "pav-508 Tonini Boninsegna" 

 

Giugno 2019 

•Committente privato 

Comune di Gargnano (Bs) 

Incarico_ Studio di incidenza per trasformazione portico esistente in un pergolato in e 

trasformazione del bosco in pavimento in cls   in Zona di Protezione Speciale 
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Giugno 2019- Maggio 2019 

•Arch. Alessandro Peli 

Comune di Brescia  

Incarico_ Bilancio del valore ecologico_Metodo Strain, inquadramento ecologico, mitigazioni verdi, 

preverdissement a corredo di un SUAP per l’ampiamento attività Abaribi Srl. 

Giugno 2019-marzo 2017 

•Ing. Cesare Bertocchi  

Comune di Pioltello (Mi) 

Incarico_Progettazione barriera verde fonoassorbente in Comune di Pioltello 

Marzo 2019 

•Gruppo Bianchetto costruzioni srl 

Comune di Brescia  

Incarico_ Relazione vegetazionale stato di fatto, inquadramento ecologico e mitigazioni ambientali 

edificazione Villaggio Violino 

Febbraio 2019 

•Studio OGD Associati 

Comune di Gussago 

Relazione mitigazione ambientale a corredo del S.U.A.P. in variante al P.G.T. e al piano attuativo 

per fabbricato produttivo della ditta Lomopress S.R.L. in via Castelli a Gussago (Bs) 

Dicembre 2018-Ottobre 2017 

•Elemento Terra s.r.l.  

Comune di San Felice D/B 

Consulenza_ Relazione di rettifica del confine boscato del PIF, studio e progettazione 

miglioramento boschivo Giardini Conti Thun   

-Dicembre 2018-2017 

•Professione ambiente 

Comune di Brescia 

Incarico_ Redazione vegetazionale, Relazione del bilancio ecologico con metodo Strain, 

Relazione di mitigazioni e verde ornamentale e terapeutico, Relazione preverdissement per  

l’ambito di trasformaizone Brescia  E.3 Sereno Nord, comparto 2.   

Dicembre 2018- Dicembre 2017 

•Zoogamma s.r.l.; 

Comune di Casal buttano (Cr)  

•Comazoo soc. agr. 

Comune di Montichiari 

Incarico_ Studio della rete ecologica e progettazione delle  mitigazioni verdi a corredo di un SUAP 

per l’ampiamento attività. 

Novembre 2018 

•Società  Agricola  I Tre Poggi 

 Comune di Salò (BS) 

Incarico_ Relazione per la trasformazione di un soprassuolo boscato ai fini della realizzaizone di 

una abitazione rurale. 

Giugno 2018-Marzo 2017 

•Studio OGD Associati 

Comune di Sarezzo 

Incarico-Relazione di trasformazione del bosco per la l’attuazione dell’ambito di trasformazione 5b 

             Progetto di rete ecologica per l’attuazione dell’ambito di trasformazione 5b  

Dicembre 2017-Novembre  2017 

•Studio Geom. Palini 

Comune di Lograto (Bs) 

Incarico_ Relazione  mitigazioni rete ecologica a corredo di un SUAP  

Dicembre 2017-Dicembre- 2016 

•Comune di Castel Mella (BS) 

Incarico_ Consulenza per la gestione del verde comunale e censimento degli alberi monumentali 

Maggio 2017-ottobre 2016 

•Committenza privata 

Comune di Provaglio D’Iseo (Bs) 

Incarico_ Redazione studio per la valutazione di incidenza (V.I.C.) ampliamento fabbricato con 

realizzazione nuova unità abitativa 

 

Febbraio 2017-Novembre  2016 

•Professione ambiente 

Comune di Iseo (Bs) 

Incarico_ Redazione studio per la Valutazione d’Incidenza per committenza privata in Comune di 

iseo e progetto di mitigazione ambientale 

Febbraio 2017-Novembre  2016 

•Studio Geom. Palini 

Comune di Lograto (Bs) 

Incarico_ Relazione  agronomica a corredo di un SUAP per l’indagine di attribuzione  o meno di 

aree agricole ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Gennaio 2017-Ottobre 2016 

•Torchiani s.r.l. (BS) 

Incarico_ Relazione  agronomica a corredo di un SUAP per l’indagine di attribuzione  o meno di 

aree agricole ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Dicembre-Ottobre 2016 

•Comune di Capriano del Colle (BS) 

Incarico_ Consulenza per la gestione del verde comunale 

Dicembre-Maggio 2016 

•Comune di Brandico(BS) 

•Comune di Castel Mella  (BS) 

•Comune di Mairano(BS) 

Incarico_ Perfezionamento dell’elenco dei terreni pubblici e privati da inserire nella Banca della 

Terra Lombarda 

Novembre-Ottobre 2016 

•Tecnopress spa (BS) 

Incarico_ Mitigazioni ambientali componete a verde a corredo del SUAP  

Novembre-Maggio 2016  

•Ing. Cesare Bertocchi 

Comune di Monticelli Brusati(BS) 

Incarico_ Relazione  agronomica a corredo di un SUAP per l’indagine di attribuzione  o meno di 

aree agricole ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Settembre 2016-Ottobre 2015 

•Comune di Brandico(BS) 

Incarico_ Censimento del verde urbano e stesura del regolamento del verde (I lotto). Censimento 

del verde agricolo (II lotto) 
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Agosto_ luglio 2016  

•IINDAM S.r.l. 

Comune di Calcio e Covo (BG) 

Consulenza_ Profili pedologici post-opera con relazione di confronto del profilo ante-opera 

Maggio-Gennaio2016 

•Elemento Terra s.r.l. 

Consulenza_ Coredazione studio agronomico per i Comuni di Polpenazze, Villa Carcina e 

Botticino (BS) 

Marzo 2016 

•Committente privato 

Comune Provaglio d’Iseo(BS) 

Incarico_ Perizia fitostatica di quattro soggetti arborei lungo SP71 e relazione agronomica con 

indicazioni di intervento. 

Febbraio 2016 -Dicembre 2015 

•Ing. Cesare Bertocchi 

Comune di Bedizzole(BS) 

Incarico_ Relazione  agronomica a corredo di un SUAP per l’indagine di attribuzione  o meno di 

aree agricole ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Gennaio 2016 

•Dott. agr. Anna Mazzoleni 

Val Predina (BG) 

Consulenza_ Coredazione studio per la Valutazione d’Incidenza per committenza privata in Val 

Predina (Bg) 

Gennaio 2016-Settembre 2015 

•Committenza privata in 

Comune di Provaglio d’Iseo(BS) 

Incarico_ Coredazione della rete ecologica comunale (REC), verifica di assoggettabilità a V.A.S 

(Valutazione Ambientale Strategica) e V.I.C. (Valutazione di Incidenza) per un SUAP in Comune di 

Provaglio d’Iseo 

Dicembre 2015 

•Società  Agricola  I Tre Poggi 

 Comune di Salò (BS) 

Incarico_ Relazione agronomica con piano aziendale per la realizzazione di una tartufaia 

Dicembre-Settembre 2015 

•Comune di Provaglio d’Iseo(BS) 

Incarico_ Relazione  agronomica a corredo della variante del PGT per l’indagine di attribuzione  o 

meno di aree agricole ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Dicembre-Settembre 2015 

•Committente privato 

Comune di Botticino(BS) 

Consulenza_ Progettazione di un piccolo frutteto ad uso famigliare 

Novembre-Agosto 2015 

•Elemento Terra s.r.l. 

Consulenza_ Studio di rete ecologica comunale per il Comune di Manerba del Garda (BS) 

Ottobre2015-Marzo 2014 

•Parco Reg. Agricolo Monte Netto 
 Progettazione e D.L. _Interventi di manutenzione straordinari agli enti gestori dei parchi 

regionali  biennio 2014/2015: Recupero infrastrutturale Vaso Frana e ponte del vaso Fiume 

sul Vaso Orso. 

Settembre-Giugno 2015 

• Giudice di pace di Brescia  
 Incarico di consulenza (CTU)_ Relazione specialistica per una causa civile 

Agosto 2015 

•Autorità bacino lago di Idro e Garda 

Comune di S.Felice d/B 

Incarico_ Perizia fitostatica di soggetti arborei lungo il porto di S. Felice d/B e relazione 

agronomica con indicazioni di intervento, mantenimento e mitigazioni. 

Agosto 2015-Agosto 2012 

•Azienda Agricola Malga Rita 

Comune di Brescia  

•Parco Regionale Agricolo Monte 

Netto Comune di Capriano del Colle 

Progettazione e D.L._ come previsto dalla L.R.31/2008 art. 25-26: 

 Per l’azienda Agricola Malga Rita azione 1A-Miglioramenti forestali nel castagneto da frutto 

della Cascina Margherita_Bando 2012 Chiuso 11/2013 e Bando 2014 Chiuso 08/2015.  

Per il Parco Agricolo Monte Netto  azione 8D – Sistemazioni idraulico-forestali Rivo Cava e Rivo 

Feniletti_Bando 2012 Agosto 2012 Chiuso Novembre 2013. 

Maggio 2015 •Committenza privata in   

        Comune di Provaglio d’Iseo(BS) 

Incarico_ Relazione agronomica a corredo di un SUAP per l’attribuzione  o meno di un’area 

agricola ad ambito da destinarsi all’attività agricola di interesse strategico. 

Maggio 2015 •Committenza privata in   

        Comune di Lonato(BS) 

Incarico_ Relazione agronomica certificante la congruità dell'intervento di ampliamento di un 

edificio agricolo. 

a) Aprile 2015-Febbraio 2014 

•Cons. For. Terra tra i due laghi (BS)  

b) Dicembre-Giugno 2013 

•GAL Garda Valsabbia 

Valvestino (BS) 

a)Incarico _ Direttore del Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi.  

 

b)Attività di supporto al direttore  per la gestione del Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi 

(gestione cantieri ed operai forestali, rendicontazione istanze, progettazione, programmazione 

ecc.). 

Aprile 2015 •Committenza privata in   

        Comune di Calvisano (BS) 

Incarico di consulente tecnico di parte (CTP)_ Relazione di replica osservazioni alla CTU. 

Marzo 2015 

•Cia-Associazione Agricoltura è vita 

Comune di Milano e Torino 

Incarico_ Campagna educazionale “Mese della salute orale  Sido-Colgate (Marzo 2015)” - svolto 

presso 2 mercati agricoli di Milano e Torino per la divulgazione delle proprietà degli alimenti nella 

formazione o prevenzione alla formazione della carie. 

Marzo 2015-Maggio 2013 

•Tribunale di Brescia 

Incarico di consulenza (CTU)_ Redazione di 5 relazioni di stima di immobili per esecuzione 

immobiliare. 
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Giugno 2014-Aprile 2014 

•Committenza privata in 

Comune di Bagnolo Mella 

•Comune di Sergnano (Cr) 

Incarico _Perizia fitostatica di 3 cedri nel giardino privato e Redazione di perizia fitostatica di una 

farnia del giardino della scuola dell’infanzia e relazione paesaggistica per potatura albero 

monumentale. 

Giugno2014-Marzo 2012 

•Comunità Montana di Valle Trompia 

Incarico_ Indagine varietale delle selve castanili valtrumpline e redazione schede di rilievo 

fenologiche, morfologiche e carpologiche degli ecotipi locali nell’ambito del Progetto Interreg “I 

castagneti dell’Insumbria” 

Maggio2014-Febbraio 2013 

•Committenza privata in: 

Comuni di Flero e Rodengo Saiano 

Progettazione e D.L. per entrambi i committenti_ come previsto dal FEARS-PSR 2007-2013 

Misura 221: Imboschimento di terreno agricolo per realizzazione impianto di arboricoltura a ciclo 

medio-lungo. 

Aprile 2014-Febbraio 2014 
•Comune di Borno(BS) 

Incarico_ Studio agronomico-forestale a corredo del PGT del Comune di Borno. 

Maggio 2013 

•Committenza privata in   

        Comune di Gussago (BS) 

Incarico_ Relazione vegetazionale a corredo di una vertenza  per autorizzazione paesaggistica e 

forestale per la trasformazione del bosco ai sensi artt. 146 e 159 D.lgs. 42/2004 – art. 80 L.R. 

12/2005  e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i. 

Maggio 2013-dicembre 2012 

•Tribunale di Brescia 

Comune di Chiari(BS) 

Incarico di consulenza_ Nominata con provvedimento del Presidente del Tribunale di Brescia 

quale terzo tecnico del collegio delle operazioni peritali ai sensi del Testo unico sulle 

espropriazioni approvato con D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. per 3 diversi provvedimenti. 

Dicembre 2012 

•Cia-Associazione Agricoltura è vita 

Comune di Milano 

Incarico_ Campagna educazionale Abbott “In salute con gusto”- progetto pilota svolto presso 5 

farmacie di Milano per la promozione del consumo di frutta e verdura di stagione. 

Settembre 2012 

•CAE S.p.a. 
Comune di Gargnano (BS) 

Incarico_Relazione paesaggistica e forestale ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla 

trasformazione del bosco per l’installazione di una stazione meteorologica ai sensi artt. 146 e 159 

D.lgs. 42/2004 – art. 80 L.R. 12/2005  e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i. e 

dichiarazione di incidenza non significativa per la  ZPS “Alto Garda Bresciano”  IT2070402.  

Maggio 2012-Febbraio 2011 

•Società Agricola Cooperativa 

Ecotecnica Valtrumplina 

Comuni Castel Mella e Brandico(BS) 

Consulenza tecnica,  Progettazione e D.L._ concernente il comparto agro-forestale nello specifico 

progettazione e D.L. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 misura 216 Azione 

B:Miglioramento ambientale del territorio rurale B.1 - Recupero di 5 fontanili nei comuni di Castel 

Mella e Brandico 

Maggio 2012-Gennaio 2012 

•Committenza privata in 

Comune di Brescia 

Incarico_ Redazione di due relazioni paesaggistiche:   

 per livellamento terreno nel Vigneto Capretti ai sensi art. 136 D.lgs. 42/2004  

per la sostituzione di ciliegi secolari nel Vigneto Capretti ai sensi art. 136 D.lgs. 42/2004 

 Maggio 2012-Giugno 2010 

•Comunità Montana di Valle Trompia 

Incarico_ Redazione della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza del 

Piano Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Trompia 

Marzo 2012 

•Committenza privata in 

Comune di Brescia 

Incarico_ Redazione relazione paesaggistica e forestale ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla 

trasformazione del bosco per la realizzazione di una tartufaia ai sensi artt. 146 e 159 D.lgs. 

42/2004 – art. 80 L.R. 12/2005  e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i.   

Gennaio 2012 

•Dott. Agronomo Fiorenzo Pandini 

Comune di Flero (BS) 

Consulenza_ Redazione progetto recupero di 4 fontanili di Flero nell’ambito del più vasto progetto 

di interventi di tutela, promozione, riqualificazione e sicurezza ambientale nei parchi regionali e 

nelle riserve e monumenti naturali ai sensi l.r. 86/1983 previsti dal d.d.u.o. 18/12/2009 n. 14171 

Settembre 2011-Ottobre2010 

•Dott. Agr. Anna Mazzoleni 

        Comune di Brescia 

Consulenza_ Redazione dello Studio agronomico-forestale e dello Studio preliminare alla Rete 

Ecologica Comunale (REC) a corredo del PGT del Comune di Brescia. 

Agosto-Maggio 2011 

•Comune di Pertica Alta 

•Società Gardone 2002 srl 

         Comune di Gardone VT (BS) 

Incarico_ per entrambi i committenti: Relazioni forestali ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla 

trasformazione del bosco ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 31/2008 

Luglio-Giugno 2011 

•Studio Professione Ambiente 
 Consulenza_ Redazione dello Studio agro-forestale dei comuni di: Castelcovati, 

Borgosatollo, Iseo, Trenzano, Flero. 

Giugno 2011 

•Committenza privata in   

        Comune di Concesio (BS) 

•Società Agricola I Tre Poggi 

        Comune di Salò (BS) 

Incarico_ per entrambi i committenti: Relazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

e forestale per la trasformazione del bosco ai sensi artt. 146 e 159 D.lgs. 42/2004 – art. 80 L.R. 

12/2005  e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i. 

Marzo 2011 - Dicembre 2009 

•Comune di Lodrino 

Incarico_ Redazione dello Studio agro-forestale e della Valutazione Ambientale Strategica per 

l’approvazione del PGT del Comune di Lodrino 
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a) Dicembre-Ottobre 2010 

•Fraternità Servizi SCS-Onlus per la 

Provincia di Brescia 

 

b) Dicembre 2009-Dicembre 2008 

• Provincia di Brescia- Settore 

Agricoltura 
 

c) Ottobre 2008-Ottobre 2007 

•Provincia di Brescia- Settore 

Agricoltura 
 

d)  Settembre2007-Settembre2006 

• Centro per il miglioramento 

qualitativo del latte e della carne per 

la Provincia di Brescia 
 

e) Agosto 2006-Settembre 2005 

•Provincia di Brescia- Settore 

Agricoltura 

a) Incarico _ presso la Provincia di Brescia-Settore Agricoltura per elaborazione, editazione, 

gestione di dati georeferenziati, la creazione di layout di stampa delle aree di bosco 

trasformate da utilizzare per aggiornare il Piano di Indirizzo Forestale provinciale mediante 

l’utilizzo di ArcGis 9.x; oltre che attività di supporto di varia natura e genere all’ufficio Foreste. 

b) c) e) Collaborazione coordinata continuativa;   d) Incarico_ inerenti: 

 l’implementazione dei sistemi di controlli per la verifica della conformità delle operazioni di 

utilizzazione boschiva e delle altre attività selvicolturali; 

  istruttoria autorizzazione forestale e/o idrogeologica ai sensi degli artt. 43 e 44  l.r. 31/08; 

 istruttoria per valutazioni/pareri tecnici a supporto del Settore Assetto Territoriale per le 

verifiche della compatibilità PGT comunali al PTCP per gli aspetti agricoli e forestali; 

 stesura delle “Linee guida per la redazione dello studio agronomico –forestale a corredo dei 

PGT” pubblicate sul sito web provinciale; 

 supporto alla redazione ed approvazione del Piano di Indirizzo Forestale di Brescia;  

 supporto all’attività tecnica ed amministrativa dell’ufficio foreste e territorio rurale (l.r.31/08 

art. 56- Servizi Ambientali erogati dai consorzi forestali; Sistemi Verdi 2008; DGR 675/05 e 

s.m.i. - albo delle opportunità di compensazione ecc.) 

istruttoria tecnico-amministrativa, mediante visita tecnica di controllo, delle richieste di 

trasformazione del bosco ai sensi della l.r.7/2004 e l.r. 12/2005 con verbalizzazione degli esiti 

riscontrati e computo dei relativi interventi compensativi. 

Marzo 2010 

•Dott. Agronomo Fausto Nasi 

Comune di Caino (BS) 

Consulenza_  Redazione del progetto di taglio ed elaborati grafici per il comune di Caino 

Febbraio 2010 

•Azienda Agricola “Fiori di Pesco” 

Comune di Collebeato (BS) 

Incarico_ Redazione del progetto di miglioramento boschivo con relativa denuncia di taglio. 

Novembre 2008- Settembre 2006 

•Dott. for. E. Lombardi e G. Zanetti 

Comune di Bagolino (BS) 

Consulenza_ Realizzazione di aree relascopiche ed elaborazione dei dati per il piano 

d’assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei fratelli Salvadori di Bagolino (BS). 

Novembre 2008 – Ottobre 2007 

•Studio Professione Ambiente 

Consulenza_ Rilievi di campagna ed elaborazione cartografica (programma AutoCad) per la 

redazione della Carta dell’uso del suolo del Piano Paesistico dei Comuni di: Leno, Cologne, Sale 

Marasino, Rudiano, Urago d’Oglio, Iseo, Dello, Fontanella. 

Marzo 2008 

•Studio Professione Ambiente 

Consulenza_ Relazione tecnica valutativa della compatibilità ambientale dell’intervento di 

ampliamento immobili produttivi a servizio dell’azienda agricola Mirabella di Rodendo Soiano (BS). 

Marzo 2007-Marzo 2008 

•Studio Professione Ambiente 

Consulenza_ Progettazione e consegna in campo del progetto "10.000 ettari di nuovi boschi e 

sistemi verdi multifunzionali” concernente i Comuni di: Berlingo, Brandico, Castel Mella, Chiari, 

Corzano, Flero, Lograto, Maclodio, Orzivecchi, Pompiano, Travagliato e Trenzano. 

Settembre 2007-Novembre 2004 

•Dott. agronomo Leonardo Bellini 

Consulenza_ Rilievi di campagna ed elaborazione cartografica (programma AutoCad) per la 

redazione della Carta dell’uso del suolo del Piano Paesistico dei Comuni di Capriano del Colle, 

San Paolo, Trenzano. 

Dicembre 2006 

• Consorzio forestale di Prata 

Camportaccio(SO) 

Consulenza_  Elaborazione dei dati per il piano d’assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del 

Consorzio forestale di Prata Camportaccio (SO). 

Ottobre 2006 

•Comuni:  Bovegno e Marcheno (BS) 

Incarico_ Redazione progetto di taglio per l’assegnazione del legname ad uso civico per i comuni 

di Bovegno e Marcheno. 

Agosto 2006 

• Dott. agr. Leonardo Bellini 

Consulenza_  Rilievi del reticolo idrico minore dei comuni di Travagliato e Lograto (BS). 

Marzo2006 

•Coop. Monte Muffetto di Bovegno 

Incarico_ Progettazione e direzione lavori come previsto dalla L.R.7/2000 art. 24-25: misura AB 

tipologia di intervento AB1 – Diradamenti e sfolli in località Fucinetto 

Febbraio 2006 

•Dott. Forestale Paolo Castellini 

Consulenza_ Realizzazione di aree relascopiche per il piano d’assestamento dei beni agro-silvo-

pastorali del Comune di Toscolano Maderno - Valle delle Cartiere(BS). 

Dicembre 2005 

•Comune di Lodrino 

Incarico_ Redazione progetto di taglio per l’assegnazione del legname ad uso civico con gestione 

squadrette nel Comune di Lodrino(BS). 

Dicembre 2005 

•Committenza privata:Comune Collio 

c) Incarico_ Redazione progetto di taglio bosco di proprietà privata in comune di Collio (BS). 

Settembre -Agosto 2005 

•Dott. agr. Leonardo Bellini 
 Consulenza_ Redazione progetto di riqualificazione per alcuni fontanili nel Comune di 

Trenzano (BS). 

Settembre -Luglio 2005 

• Dott. forestale Michele Carta e 

Dott. forestale Nicola Gallinaro 

Consulenza_ Redazione della carta dei tipi forestali del Piano di Indirizzo Forestale del territorio 

della Bassa Valle Sabbia (BS), mediante rilievi in loco. 
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a) Luglio 2005 -Marzo 2004 

b) Febbraio 2004- Ottobre 2003 

c) Settembre -Luglio 2003 
 

•ERSAF 

Sede di Milano 

a) , b) Collaborazione coordinata continuativa per attività tecnico-operativa concernente: 

 progetto “Attuazione del programma di acquisizione al Demanio regionale di aree naturali 

ubicate all’interno delle Aree Protette regionali” e con monitoraggio dello stato di attuazione 

della pianificazione forestale; 

 progetto “Messa a regime del catasto informatizzato dei piani di assestamento”; 

Incarico per la ricerca e mappatura di piante da seme nella provincia di Brescia e Cremona 

Gennaio 2005 

•Cooperativa agricola possidenti 

oliveti di Limone S/G 

•Comune di Lodrino 

•Comune di Tremosine 

•Cooperativa Monte Muffetto di 

Bovegno 

 

Progettazione e D.L._ come previsto dalla L.R.7/2000 art. 24-25: 

 Per la Cooperativa agricola possidenti oliveti di Limone S/G (BS) misura AB tipologia di 

intervento AB1 – Conversione ad altofusto dei cedui invecchiati; 

 Per il Comune di Lodrino (BS) due progetti relativi alla misura BA tipologia di intervento BA1 

– Diradamenti in località Lembrio e in località Pineta. 

 Per il Comune di Tremosine (BS) misura BA tipologia di intervento BA1 – Diradamenti in 

località Passo Nota. 

Per la Cooperativa Monte Muffetto di Bovegno (BS) misura AB tipologia di intervento AB1 – 

Diradamenti e sfolli in località Fucinetto. 

Dicembre 2004 

•Consorzio Parco Oglio Nord 

Comune di Torre Pallavicina (BG) 

 Incarico_ Progetto di riqualificazione aree verdi pertinenziali del centro Parco Mulino di 

Basso in Comune di Torre Pallavicina (BG). 

Luglio 2004 

•Dott. forestale  Giulio Zanetti 

Comune di Tremosine (BS) 

Consulenza_ Realizzazione di aree relascopiche, elaborazione dei dati e confinazione per il piano 

d’assestamento dei beni agro-silvo-pastorali della cooperativa sociale Alpe del Garda, Tremosine 

(BS). 

Aprile 2004 

•Committenza privata in  

       Comune di Robecchetto C/I (MI) 

Incarico_  Predisposizione della domanda di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso del 

bosco (taglio e successivo sradicamento), come previsto dal D.Lgs. 227/2001, nell’ambito della 

proprietà in comune di Robecchetto C/I (MI). 

Marzo 2004 

•Cooperativa agricola possidenti 

oliveti di Limone S/G 

•Imprenditore agric.  Bonusi Claudio 

•Comune di Lodrino 

 

Progettazione e D.L._ come previsto dalla L.R.7/2000 art. 24-25: 

 Per la Cooperativa agricola possidenti oliveti di Limone S/G (BS) misura AB tipologia di 

intervento AB1–Conversione ad altofusto dei cedui invecchiati; AB2–Tagli per la sostituzione 

graduale degli impianti di conifere fuori areale con soprassuoli di specie autoctone. 

 Per l’imprenditore agricolo Bonusi Claudio nel comune di Lodrino (BS) misura AB tipologia 

di intervento AB1–Diradamenti e sfolli in rimboschimenti; AB2–Rimboschimenti e 

rinfoltimenti. 

Per il comune di Lodrino (BS): 1) misura BA tipologia di intervento BA1 – Diradamenti; 2) misura 

BB tipologia di intervento BB2 – Consolidamento di dissesti idrogeologici. 

Ottobre -Settembre2003 

•Dott. forestale Giulio Zanetti 

Comune di Tignale (BS) 

Consulenza_ Realizzazione di aree relascopiche, elaborazione dei dati e confinazione per il piano 

d’assestamento dei beni agro-silvo-pastorali della latteria turnaria di Tignale (BS). 

Giugno 2003-Novembre 2002 

•Dott. forestale Giulio Zanetti 

    Comuni della Valvarrone (LC) 

Consulenza_ Elaborazione dei dati per il piano d’assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei 

Comuni della Valvarrone (LC). 

Ottobre-agosto 2002 

•Dott. forestale  Matteo Pozzi 

 Comune Chiesa Valmalenco (SO) 

Consulenza_ Elaborazione dei dati per il piano d’assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del  

Comune di Chiesa Valmalenco 

Luglio –Aprile 2002 

• Dott. forestale Nicola Gallinaro 

Provincia di Cremona 

Consulenza_ Indagini di campagna su siepi e filari per la  redazione del Piano di Indirizzo 

Forestale della Provincia di Cremona (CR). 

Marzo 2002-Giugno 2001 

•Dott. forestale  Giulio Zanetti 

     Comune di Tremosine (BS) 

Consulenza_ Elaborazioni cartografiche e rilievi catastali per il piano di assestamento dell’Istituto 

Pastorizio di Vesio di Tremosine (BS) e per i Piano di assestamento dei Comuni del Parco dell’Alto 

Garda Bresciano 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 29 settembre 2017 Nominata Presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Brescia per il 

mandato 2017-2021 

• 17 ottobre 2016 Membro della Commissione del paesaggio del Comune di Castel Mella periodo 2016-2021 

• 30 aprile 2015- 30 marzo 2017 Nominata Esperto supplente della Sezione Specializzata per le controversie agrarie della Corte 

d’Appello di Brescia per il biennio 31 marzo 2015-30 marzo 2017 

• 16 ottobre 2014 Membro della Commissione del paesaggio del Comune di Sale Marasino periodo 2014-2017 

• 26 settembre 2013- 29 Settembre 

2017 
Nominata Consigliere dell’ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Brescia per il 

mandato 2013-2017 

• 10 aprile 2013 Iscrizione all’ Albo dei Consulenti Tecnici delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Brescia 
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• 19 gennaio 2006 Iscrizione all’ Albo dei Consulenti Tecnici categoria IV Agricola al n. 50 

• 10 giugno 2003 Iscrizione all’ Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia al n. 312 sezione A 

• 2002 Abilitazione alla libera professione di dottore forestale 

• 18 luglio 2001 Laurea all'Università di Padova con il dott. Roberto Del Favero, punteggio 110 e lode  

Titolo della tesi: "Individuazione dei tipi forestali e studio della biodiversità del paesaggio in un 

comune dell’alta Valle Camonica". 

• 1995-2000 Corso di laurea in scienze forestali ed ambientali 

• Indirizzo seguito al quinto anno Analisi e tutela naturalistica degli ambienti forestali e montani 

• Qualifica conseguita Dottore forestale ed ambientale 

• luglio 1995 Diploma presso “I.T.A.S. G. Pastori” (BS) con votazione 54/60 

• 1990-1995 Scuola superiore Istituto Tecnico Agrario G. Pastori di Brescia 

• Qualifica conseguita Perito agrario 

 
 

 
ALTRI CORSI DI 

FORMAZIONE 
 

Data Evento Formativo 

24/07/2019 Lo sportello telematico polifunzionale della comunità montana di Valle Trompia  

21/06/2019 L'anima delle piante tra scienza e tecnica  

13/06/2019 

Fitocontenimento e sperimentazione di tecnologie di bioremediation nei terreni agricoli 
del SIN Brescia-Caffaro  

08/04/2019 Gli alberi monumentali: tutela e conservazione  

06/04/2019 I numeri della professione del dott agronomo e forestale focus sulla lombardia  

19/03/2019 Giornata della Professione  

06/12/2018 La fatturazione elettronica  

21/11/2018 Il verde pensile  

19/10/2018 Presupposti e tecniche per comunicare in modo efficace  

10/10/2018 

Life IP Gestire2020" - focus group con portatori di interesse relativi al tema della formazione ambientale per 

Rete Natura2000 - BRESCIA " 

04/10/2018 Giornata in università Agronomist and Forester Day  2018   

03/10/2018 Arundo donax i vantaggi e le applicazioni  

28/09/2018 Borghi - un patrimonio da preservare e riattivare  

21/09/2018 International meeting of the landscape and garden  

30/05/2018 Comunicare bene in pubblico  

18/05/2018 Giornata in università Agronomist and Forester Day 2018  

20/04/2018 Convegno la potatura degli alberi ornamentali in citta'  

13/04/2018 Il welfare per i professionisti  

16/03/2018 La potatura degli alberi ornamentali in città, alla luce dei recenti studi scientifici  

27/02/2018 Corso di lingua inglese pre-intermedio  per dottori agronomi  

10/10/2017 Habitat piante e insetti impollinatori per la conservazione della biodiversita'  

12 e 15/09/2017 Nuovi contadini d'Italia. Per un'agricoltura ecologica - prima giornata  

12/09/2017 Come calcolare la tua pensione EPAP  

16/06/2017 Incrementare il fatturato con facebook  

09/06/2017 Utilizzo di prodotti fitosanitari in ambiente urbano: stato dell'arte e strategie alternative  

30/03/2017 Corso applicazione GIS per deflussi idrici  

04/12/2017 CATASTO DIGITALE DEL VERDE: open-data e prestazioni ambientali&rdquo;  

02/12/2017 Corso di lingua inglese per bandi europei  

02/12/2016 Il dottore forestale quarant'anni di professione  

07/10/2016 Il principio dell’invarianza idraulica nei nuovi insediamenti: implicazioni e spunti per la pianificazione  

23/09/2016 Il nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica  
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17/06/2016 La riforma delle professioni:  cosa cambia nell’obbligazione professionale   

24/03 al 5/05/2016 Percorso di formazione di 14 ore sul metodo Montessori presso Associazione Montessori Brescia 

08/04/2016 Corso Introduttivo a QGIS 2. 14 LTR (Long term release)  

22-16-10/12/2015 

 

Reti ecologiche comunali: La rete ecologica nella pianificazione territoriale: buone pratiche e interventi per la 

conservazione della biodiversità   

04/12/2015 I cipressi nel paesaggio gardesano  

Ottobre-Novembre 2015 Corso base consulenti in materia di utilizzo sostenibile prodotti fitosanitari (Attestato RL00265924) 

15/09/2015 

Expo Milano:VI World Congress of Agronomists - VI World Congress of Agronomists - Cibo ed identità- LA 

FATTORIA GLOBALE DEL FUTURO - Giornata di apertura del Congresso  

15/05/2015 Predimensionamento delle tecniche di ingegneria naturalistica  

30/04/2015-22/04/2015 Appalti pubblici modulo 1 e 2  

17/04/2015 Sicurezza nei cantieri forestali  

10/04/2015 Verso expo: cibo e paesaggio  

09/02/2015 La nuova legge regionale sul Consumo di Suolo: cosa cambia?  

11/12/2014 Gestione di terre e rocce da scavo  

14/11/2014 

Moderni approcci inventariali della N.P.F.A.T. e prospettive di integrazione delle nuove tecnologie di 

telerilevamento Lidar  

10/11/2014 

Bruxcelles: 11th CEDIA CONFERENCE PROGRAMME - The Central Role of Agronomist in Rural 

Development for Expert Advice.  

03/11/2014 Valutazione e studi d'incidenza, Progetto Life GESTIRE Regione Lombardia  

24/10/2014 Utilizzare i GIS (corso avanzato) ESRI ArcGIS Desktop II  

20/10/2014 

Commissione del paesaggio Comune di Sale Marasino anno 2014 (attivita' formativa EXTRA CATALOGO 

NAZIONALE riconosciuta) 

09/10/2014 Il consulente nel processo civile telematico Nuove procedure per CTU  

23/09/2014 Corso preposti art. 37 (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) settore agricoltura, silvicoltura e pesca 

10/06/2014 Il paesaggio e gli ecosistemi agroforestali nella Politica agricola comune 2020  

31/05/2014 -14/03/2014 Autocad nella professione primo e secondo modulo  

23/05/2014 Gestire in sicurezza gli alberi vincolati  Procedure diagnostiche per progettare la conservazione  

02/04/2014 Revisione della pianificazione provinciale (PTCP)  

28/02/2014 Recupero naturalistico ambientale della discarica di Castrezzato Trenzano  

24/10/2013 

XVII Convegno provinciale di educazione ambientale (attivita' formativa EXTRA CATALOGO NAZIONALE 

SVOLTA NEL 2013 riconosciuta) 

15/10/2013 Impiego dell'elicottero nelle utilizzazioni forestali  

12/09/2013 I distretti rurali Nuova opportunità di sviluppo territoriale  

11/09/2013 Obbligo assicurativo RC professionale  

04/06/2013 GPS per applicazioni GIS  

01/02/2013 La riqualificazione fluviale e dei canali irrigui  

07/06/2012 Visita tecnica ai castagneti del Piemonte_ Progetto Interreg “I castagneti dell’Insumbria”. 

30/11/11, 21/2- 14/3/12 La gestione sostenibile del verde pubblico. Tenutosi a Ponte San Marco (BS) dall’Ordine dei Dottori Agronomi 

e Forestali di Brescia (ODAF). 

• 24/11/ 2011 Nuove problematiche delle piante ornamentali. Tenutosi a Gargnano (BS),  dal Servizio Fitosanitario 

Regionale. 

6-13-20-27/05/ 2011 

  3-10-17-24/06/2011 

Corso base autocad. Tenutosi presso l’Istituto Tecnico per geometri N. Tartaglia (BS) dall’ODAF 

19 /11/2010 Aggiornamento “La pianificazione del sistema exstraurbano” BS  organizzato da ODAF. 

• 6-20-27-28/06/ 2010 Corso “Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile”. Tenutosi a Brescia presso l’Università di Ingegneria 

organizzato dall’ODAF. 

• 8/06/2009 Incontro tecnico “Simulazione Martellata”. Tenutosi a Borno (BS) dall’ODAF.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
ATTIVITÀ DIDATTICA E DIVULGAZIONE 

 

• Giugno-Febbraio 2017 

•Giugno-Marzo 2016 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: Istituto Comprensivo di Castel Mella (plesso scuola dell’infanzia di 

Onzato) e Fondazione asilo infantile Fasani di Bagnolo Mella progetto denominato 

“Naturalmente…orto, Coltivando s’impara” 

•Febbraio 2016 Attività di docenza_ Modulo di 4 ore sul Compostaggio per la classe prima superiore del CFP 

Canossa di Brescia_ indirizzo florovivaistico 

• Giugno -Gennaio 2014 

• Giugno -Gennaio 2013 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: Istituto Comprensivo di Castel Mella progetto denominato 

“Coltivando s’impara”:   n. 5 classi 4° elementari anno 2014,  n. 4 classi 2° elementari anno 2013 

 

•Maggio 2014-Gennaio 2013  

 

• Novembre -Gennaio 2013 

 

•  Marzo 2014-Gennaio 2013 

•Novembre -Gennaio 2013 

 

• Maggio 2013-Agosto 2011 

 

• Maggio 2012-Agosto 2011 

• Novembre 2012-Agosto 2011 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: Bando Provinciale DGP n. 485 r.v. del 17.10.2010 esecuzione:   

 progetto denominato “La casa nell’acqua”: nelle scuole elementari dell’istituto Comprensivo 

Est 3 Brescia e Manerba Del Garda;  

 progetto denominato “Acqua e rifiuti piccoli segreti per vivere meglio”: nelle scuole elementari 

di Flero per conto del Comune; 

 progetto denominato “Alla scoperta dei fontanili”: scuole elementari Ghedi per il Comune  

 progetto denominato “Acqua attorno a noi”: scuole elementari Don Orione Botticino 

 progetto denominato “Acqua in bocca”: 

o nelle scuole elementari dell’Istituto  Comprensivo Statale "Caduti per la libertà" Bovegno, 

dell’Istituto  Comprensivo di Marcheno e dell’Istituto Comprensivo “G. Agosti” di Dello, 

o nelle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo di Castrezzato per conto del Comune; 

 progetto denominato “RifiutiAMO i rifiuti”: nelle scuole elementari di Manerbio e dell’Istituto 

Comprensivo di Castel Mella per conto dei Comuni.  

• 24 ottobre  2013 

 

Partecipazione al 27° Convegno provinciale di educazione ambientale in qualità di relatore al work 

shop “Vivere la natura” per conto dell’IC di Marcheno e Bovegno, con esposizione dell’esperienza 

svolta nell’ambito del progetto denominato “Acqua in bocca”. 

28 marzo, 11-18-19 aprile 2012 EDUCAZIONE AMBIENTALE classi seconde elementari di Castel Mella, progetti “La natura è 

un’opera d’arte” e “L’acqua ambienta naturale, con approfondimento sulle zone umide” 

• 9 novembre 2011 EDUCAZIONE AMBIENTALE: uscita in bosco a Brione con la terza elementare di Barbariga 

• 19 marzo, 3-5 maggio 2011 EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle scuole elementari di Castel Mella, tema “Il bosco”. 

• 21 giugno 2008 Attività di docenza in merito al progetto ID 427298 Az. 433307 “Valutazione dell’impatto paesistico 

dei progetti”- presso A.F.G.P. Centro Bonsignori di Remedello (BS). 

• 09 Aprile 2005 “Conservazione della biodiversità attraverso le reti ecologiche”: Partecipazione, in qualità di 

relatrice, al seminario Biodiversità - ambiente e parchi organizzato dal Circolo entomologico 

bresciano a Castel Mella (Bs). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA INGLESE (Soggiorno all’estero) 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Anno 1998 ho trascorso 3 mesi in Islanda ed ho partecipato alle attività di gestione del Parco 

Naturale di Skaftafell relazionandomi con il personale dipendente. 

Capacità di lavorare sia in modo autonomo che in equipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE Anno 1999 ho svolto 250 ore di tirocinio presso il Consorzio Forestale della Valle dell’Alione 

(BS), partecipando alle numerose attività del consorzio 
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ORGANIZZATIVE   Ottime doti organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenza buona del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook), Internet 

e Software per l’elaborazione cartografica: ArcGis (10.x) e AutoCad. 

 

PUBBLICAZIONI 

AUTORI: STIVAL O., ZANOTTI E. “Un castagno da salvare. Un campo di piante madri per non disperdere un patrimonio formato 

nei secoli” nell’ambito del  Progetto Interreg “I castagneti dell’Insumbria”_Giugno 2014 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento 

(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

 

Dottore forestale  

ELENA ZANOTTI 

 
 

Castel Mella, lì  29/06/2020 


