CURRICULUM VITAE DI MARCO GROPPO, DOTTORE FORESTALE
Informazioni personali
Cognome e nome Groppo Marco
Residenza Via Sentiero Taviela n°6, 33020, Forni Avoltri (UD).
Telefono Cell. 3497971681
E-mail sf.marco.groppo@gmail.com
E-mail certificata m.groppo@conafpec.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 28/11/1983
Sesso Maschio
Codice fiscale GRPMRC83S28C758Z
Partita IVA 02659440305
Professione
Date Dal 24/03/2011
Lavoro o posizione ricoperta Libera professione come dottore forestale. Iscrizione all’ordine dei
dottori agronomi e forestali del FVG con timbro n. 310.
Principali attività e responsabilità Progettazione, consulenza e collaborazioni in materia.
Sede Via Sentiero Taviela n°6, Forni Avoltri (UD).
Competenze Gestione aree protette: consulenza aree natura 2000,valutazioni di
incidenza ambientale, progettazione interventi in aree protette;
Gestione forestale: progettazione utilizzazioni boschive e piani di
gestione forestale, viabilità forestale;
Conoscenza di base Piano di Sviluppo Rurale e collaborazione con
Istat per rilievi statistici in ambito agricolo zona montana.
Progettazione ambientale: progetti di valorizzazione ambientale e
naturalistica, indagini vegetazionali, ripristini ambientali, realizzazione
cartografie tecniche e rilievi topografici;
Conoscenze di base gestione pratiche catastali.
Collaborazione con studio di ingegneria per espletamento progetti di
opere pubbliche.
Didattica e divulgazione: progettazione e gestione ecomusei,
educazione ambientale per conto di parchi, scuole ed associazioni,
guide in natura.
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Istruzione e formazione
Data 21/10/2008
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali
(Valutaz. 108/110)
Principali tematiche/competenze Gestione degli ambienti naturali, gestione selvicolturale delle foreste,
ripristini ambientali e valutazione degli impatti umani sull’ambiente.
Tesi: Habitat Natura 2000 ed evoluzione del paesaggio in Val de La
Mare (Pejo, Trentino).
Curriculum esami caratterizzanti Economia ed estimo forestale, Politiche forestali ed ambientali,
Selvicoltura generale, Selvicoltura speciale, Dendrometria,
Assestamento forestale, Meccanizzazione delle utilizzazioni
forestali, Ecologia degli insetti forestali, Valutazione di incidenza
ambientale e Rete Natura 2000, Protezione dagli incendi boschivi,
Struttura e funzionalità delle cenosi boschive.
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice Università degli Studi di Padova
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o 74/S
internazionale
Data 15/03/2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura (Valutaz.104/110)
Principali tematiche/competenze Studio e gestione degli ambienti naturali, ripristini ambientali, analisi e
monitoraggi ambientali, gestione della fauna. Tesi: Definizione di indici
alimentari e di rifugio per la fauna selvatica
dei principali tipi forestali delle Valli del Natisone.
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice Università degli Studi di Udine
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o 27
internazionale
Data 01/07/2002
Titolo della qualifica rilasciata Perito Agrario (Valutaz. 80/100)
Principali tematiche/competenze Tecniche di coltivazione delle colture tradizionali
e orticole, tecniche di allevamento, estimo agrario.
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice Istituto Tecnico Agrario Paolino d’Aquileia.
dell’istruzione e formazione
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Capacità e competenze personali
Lingue

Madrelingua Italiano/Friulano
Inglese Scritto B2 Parlato B2
Tedesco Scritto A1 Parlato A1

Capacità e competenze sociali Gestione dei gruppi e delle loro dinamiche. Competenza acquisita con
le esperienze di presidenza delle associazioni locali e nella didattica
museale (attualmente operatore museale del museo etnografico
locale).
Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office (Word,Excel,Power Point,
Access) della navigazione in Internet e posta elettronica (Outlook).
Ottima conoscenza dei software GIS più comuni “MapInfo”, “ArcGis” e
del software gratuito “QuantumGIS” e dei sistemi GPS.
Capacità e competenze organizzative Progettazione e gestione progetti a finanziamento pubblico;
competenza acquisita con l’attività organizzativa di “Progetti Giovani”, a
finanziamento regionale e finanziamenti comunali gestiti a livello
associativo.
Organizzazione e gestione eventi di piccola scala; competenza
acquisita tramite le esperienze di volontariato a livello locale (eventi
culturali, festeggiamenti, gare sportive).
Capacità e competenze artistiche Fotografia naturalistica. Canto corale.
Altre capacità e competenze Buona conoscenza della geografia, della fauna, della geologia,
della botanica e
fitosociologia della regione alpina. Competenza
conseguita nel corso degli studi, con l’attività escursionistica ed
alpinistica e con l’attività professionale.
Patente di guida B
Ulteriori informazioni
Stages Stage trimestrale presso l’ente Regione Friuli Venezia Giulia, “Servizio
Regionale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna”, durante il
quale è stata svolta un’attività di censimento e categorizzazione dei
prati stabili di pianura e della zona collinare
Attestati Diploma di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di
“Dottore Agronomo e forestale”. Università degli studi di Padova
Giugno 2010.
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Attestato di frequenza ad un corso regionale (Cefap) di 80 ore
denominato:
“La didattica nell’educazione ambientale”. Gennaio 2010.
Attestato di frequenza ad un corso settimanale presso il centro di
formazione forestale nazionale austriaco di Ossiach in “Pianificazione
sistemi di meccanizzazione forestale”. Anno 2007.
Attestato di frequenza al Corso di Scialpinismo (SA1), tenuto dalla
Sezione di Udine del Club Alpino Italiano, Aprile 2010
Attestato di frequenza al Corso di Alpinismo (AR1), tenuto dalla
Sezione di Codroipo del Club Alpino Italiano, Giugno 2005.
Associazioni Socio dell’AFDS (Associazione Friulana Donatori Sangue), sezione di
Codroipo, dal 2001.
Socio del CAI (Club Alpino Italiano) dal 1996, sezione di Forni Avoltri.
Socio del Gruppo Corale di Forni Avoltri dal 2010

Hobby ed interessi Alpinismo, mountain bike, tiro con l’arco, sci ed altre attività ricreative
all’aria aperta.
Approfondire le conoscenze in merito alla sostenibilità ambientale
e all’educazione ambientale e naturalistica.
Psicologia e funzionamento della mente umana con approccio
transpersonale e gestaltico. Yoga.
Corsi Convegno internazionale di Ecopsicologia, Varallo Valsesia, settembre
2009.
Corso di Agricoltura Biodinamica tenuto dall’Associazione per
l’agricoltura biodinamica sezione friulana (primavera 2011).
Corso sull’enneagramma dei tipi psicologici tenuto dal counselor
Lorenzo Batistutta
(autunno 2012).
Corso di Permacultura di 72 ore tenuto dall’Accademia Italiana di
Permacultura. (Enemonzo Aprile 2013).
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Forni Avoltri lì 23/09/2019

Marco Groppo
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