FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

RIGONI SARA
VIA NAZIONALE 39 IMER
130.sara@gmail.com
italiana
18/01/80

LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2007
Libera professione

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Consorzio Gestione Tecnica Boschi Comunali di Primiero, poi
Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nell'ambito della gestione
associata del Servizio di Custodia Forestale di Primiero
Ente pubblico
Custode Forestale
Conoscenza del territorio, vigilanza, custodia, gestione, manutenzione e
miglioramento dei patrimoni silvo pastorali di proprietà degli Enti,
registrazione e misurazione dei prodotti boschivi, gestione degli usi civici,
vigilanza su leggi forestali, gestione e conservazione del patrimonio
faunistico e ittico, controllo e monitoraggio sullo stato dei boschi e delle
infrastrutture.

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 2008 ad oggi
Ente pubblico
Membro della Commissione Locale Valanghe
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Dottore Forestale
Studio, rilievo e progettazione di viabilità forestale, piste per lo sci da fondo,
progetti di miglioramento ambientale e dotazione infrastrutturale in aree ad
alta valenza paesaggistico-ambientale e turistica;
Rilievi e predisposizione di relazioni per V.I.A, Valutazioni d’Incidenza,
Compatibilità ambientale, Relazioni Nivologiche,
studi sull’Indice di
funzionalità Fluviale;
Rilievi dendroauxometrici e vegetazionali, elaborazione dati e stesura di
relazioni di piani di assestamento forestale;
Controlli AGEA sui seminativi;

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1999
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Antonio della
Lucia” di Feltre
Diploma di maturità professionale per Agrotecnico
Tecnico di Controllo, Conservazione e Valorizzazione del Territorio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2004
Università degli studi di Padova

CAPACITÀ

Laurea quinquennale in Scienze Forestali e Ambientali
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale
Iscrizione all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Trento

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

tedesco
buono
buono
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Collaborazione nell'organizzazione di eventi sportivi

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza office (word, excel, power point),
discreta conoscenza qgis e autocad

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Imèr, 11 novembre 2021
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