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11 Novembre 1993 Università degli studi di Bologna
Laurea in Agraria
Indirizzo tecnico economico
Votazione 105 su 110.
Approfondimento dei temi concernente gli aspetti economici e gestionali delle
aziende agrarie.
Tesi di Laurea con oggetto sistemi di comunicazione di massa e agricoltura
1995 Università degli Studi di Bologna
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Agronomo
(Vecchio Ordinamento).
1995: Iscrizione all’Ordine degli Agronomi della Provincia di Bolzano
da marzo 2001 a oggi: Direttore dell’ufficio Gestione rifiuti della Agenzia
provinciale per la tutela dell’Ambiente:
Elaborazione del nuovo piano per la gestione dei rifiuti;
Elaborazione della nuova legge provinciale per la gestione dei rifiuti;
Elaborazione dei criteri di finanziamento per impianti di trattamento rifiuti;
Elaborazione del progetto di adeguamento per il risanamento delle Acciaierie di
Bolzano;
Elaborazione delle direttive per il risanamento dei siti contaminati;
Elaborazione e esecuzione di una campagna di monitoraggio della ricaduta delle
emissioni dell’inceneritore.
Membro della commissione tecnica per la valutazione del nuovo impianto di
incenerimento di Bolzano;
Membro della commissione tecnica per la valutazione dell’opera di bonifica
Collina Bolzano sud;
Dal 1996 a marzo 2001: tecnico e vicedirettore presso l’Ufficio gestione rifiuti;
Approvazione e collaudo e finanziamento degli impianti di compostaggio di
Naturno, Silandro, Aldino, Sciaves, Brunico, Campo Tures, Egna e Lana.
Elaborazione del Browser per i recupero dei residui da costruzione e
demolizione (Bauschuttbrowser);
Elaborazione dei criteri tecnici per l’applicazione del sistema tariffario per i
comuni della provincia di Bolzano;
Elaborazione di un catasto dei suoli dell’Alto Adige (in collaborazione con il
centro di sperimentazione agraria forestale di Laimburg);
Elaborazione dei criteri per l’utilizzo di rifiuti organici in impianti di cofermentazione (in collaborazione con il centro di sperimentazione agraria

•

forestale di Laimburg);
Elaborazione dei criteri per il riutilizzo del compost in agricoltura biologica (in
collaborazione con il centro di sperimentazione agraria forestale di Laimburg)
1994-1996: tecnico commerciale presso la ditta Agrimport S.p.A specializzata
nel commercio di prodotti per florovivaismo in vaso (torbe, terricci, concimi):
Affiancamento al direttore commerciale nella redazione degli obiettivi
commerciali di vendita per i singoli agenti;
Responsabile per i contenziosi nelle aree Trentino, Veneto, Lombardia, Toscana
e Emilia Romagna;
Affiancamento agli agenti di zona per il supporto tecnico alla vendita, per il
supporto tecnico ai clienti;
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Tedesco (ottima conoscenza)
Spagnolo (ottima conoscenza)
Inglese (conoscenza buona)
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Informatiche

•
•
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Microsoft Office (Word, Excel, Access, Project, Visio etc…)
Arcview
ArcPad (sistemi GPS)
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formative

•

2005 Corso progredito per dirigenti della amministrazione provinciale (Käser
Training) tenuto dal dr. Hans Buchner;
2004 Corso base per dirigenti della amministrazione provinciale (Käser
Training) tenuto dal dr. Hans Buchner;
2001 Corso per la gestione del personale tenuto dal Dr. Catinelli;
1993 Corso CEFA (Centro Europea Formazione Agricola) sulla filiera
Agroalimentare;
1993 Valutazione della economicità della coltivazione della bietola nell’ambito
del tirocinio pratico applicativo del corso di laurea.
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2005 Pula (CA), Syposium Sardinia (waste managment and landfill) “Sewage
sludge disposal in the Auonomus Province of Bolzano” (Relatore in lingua
inglese)
2007 Pula (CA), Syposium Sardinia (waste managment and landfill)Active
sampling and analysis of inhalable coarse particles and fine particles in the
vicinity of a municipal solid waste incinerator” (Relatore in lingua inglese)
2007 Zurigo, CEM International conference on emission monitoring “Fine
particles, ultra-fine and nanoparticles in emission of a municipal solid waste
incineration plant” (poster in lingua inglese)
2007 Bolzano, Workshop “Caratteristiche e comportamento di polveri sottili e
nano particelle“ Relatore
2008 Corvara, Convegno le nanoparticelle problemi strumentali e analitici temi
liberi di igene ambienatale “Materiale particellare fine ultrafine e
nanopolveri: il contributo degli impianti di trattamento rifiuti” Relatore

