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INCARICHI ISTITUZIONALI
Dal 2017
Presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bolzano al secondo mandato
Presidente di Federazione regionale dottori Agronomi e Forestali TNAA
Membro permanente del Comitato Interprofessionale provinciale degli Ordini tecnici
Componente designato ODAFBZ di molteplici commissioni provinciali

ALTRI INCARICHI
Dal 2019
Commissario straordinario del Consorzio di Miglioramento fondiario “Wangen-Sill”
Dal 2016
Membro e più volte presidente della Commissione Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
dott. Agronomo e Forestale presso Libera Università di Bolzano
Dal 2012
Consulente tecnico di parte (CTP) nell’ambito di molteplici controversie civili presso il Tribunale di
Bolzano per conto di svariati studi di avvocatura con sede in Bolzano

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Libero professionista
dal 2007
Svolge in proprio e in collaborazione con altri professionisti attività di
Consulenza, progettazione e pianificazione negli ambiti
Analisi e valutazioni ambientali e paesaggistiche
Pianificazione e mitigazione del pericolo idrogeologico
Pianificazione rurale e forestale
Costruzioni rurali
Miglioramenti fondiari
Viabilità ed infrastrutture
Inquinamento, ripristini e riqualificazioni ambientali
Estimo agrario, forestale, civile
Utilizzazione delle risorse idriche
Utilizzazione fondiaria agraria e forestale
Utilizzazione delle risorse naturali, estrazione di inerti e cave
Topografia, catasto e tavolare
Coordinamento della sicurezza
Progettazione edilizia

09/2004 – 06/2007
Dipendente presso la Ripartizione foreste della Provincia autonoma di Bolzano (2004-2007)

INCARICHI DI DOCENZA
dal 2018
Docente a chiamata presso la Libera Università di Bolzano per l’insegnamento delle materie di Gestione
e contabilità dei cantieri nell’ambito del Master universitario di secondo livello HYMRA
Relatore in numerosi convegni ed in corsi in tema di Elementi di costruzione rurale, Ordinamento
professionale e gestione dello studio professionale, Ordinamento catastale e tavolare, Elementi di
progettazione di edifici ed infrastrutture rurali, Pianificazione territoriale, Determinazione dei corrispettivi
per i servizi di architettura ed ingegneria

FORMAZIONE
Master universitario di secondo livello in Gestione sostenibile del Rischio Idrogeologico in ambienti
montani
2018-2019
Facoltà di Scienze e Tecnologie - Libera Università di Bolzano

Master di formazione per Consulenti Tecnici d'Ufficio e di Parte nei procedimenti civili e penali
2008-2009
Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi professionali della Provincia Autonoma di Bolzano

Esame di stato
2007
Abilitazione alla professione di dottore agronomo e forestale

Laurea in scienze forestali ed ambientali
2004
Voto 110/110 e lode
Presso Università degli studi di Padova

FORMAZIONE PERMANENTE
Partecipa annualmente ad eventi formativi e conferenze nei temi dell’attività professionale ai sensi dell’Art. 7,
comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua italiana
Lingua madre

Lingua tedesca
Lingua ottimo scritto e orale - Attestato di bilinguismo grado A rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano

Lingua inglese
Livello comunicativo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

