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INFORMAZIONI PERSONALI LELLI MARCO 
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Sesso Maschile | Data di nascita 27/09/1986 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

24/07/2012–alla data attuale  INSCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA AL N 1865A 

01/01/2014–alla data attuale   

- Progettazione e Direzione di Esecuzione del Servizio di Miglioramento Boschivo, Avviamento ad 
Altofusto di Bosco di Latifoglie Mesofile, allontanamento degli alberi schiantati da avversità 
meteoriche, sistemazione pozzo e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale 
presso la Foresta Demaniale Carpinetana in Località Valle Santa Maria – Monte Della Difesa In 
Comune Di Maenza (Lt).  per un totale di circa 40 ettari di superficie Proprietà Regione Lazio; 

- Redazione dei Progetto di Utilizzazione Forestale di diradamanto in fustaia disetanea a prevalenza di 
Cerro nel Comune di Vetralla (VT) Località Monte Fogliano - per un totale di circa 49 ettari di superficie 
- Proprietà Comune di Vetralla; 

- Redazione dei Progetto di Utilizzazione Forestale di diradamanto in fustaia di Pino nero nel Comune 
di Subiaco (RM) Località Monte Calvo - per un totale di circa 100 ettari di superficie - Proprietà 

Comune di Subiaco; 

- Redazione dei Progetto di Utilizzazione Forestale di diradamanto in fustaia di Faggio nel Comune di 
Filettino (FR) località S. Onofrio -per un totale di circa 100 ettari di superficie - Proprietà Comune di 
Filettino; 

- Incarico di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione di 
Incidenza Ambientale dello Studio Agro- Forestale per il Piano Urbanistico Generale Comunale e del 
Regolamento Edilizio del Comune di Roccagiovine (RM); 

- Redazione di una relazione vegetazionale finalizzata al ripristino di un area dunale danneggiata nel 
comune di Fiumicino (RM) località Focene -  

- Redazione dei progetti di taglio di avviamento all’altofusto per due porzioni di ceduo invecchiato a 
prevalenza di cerro e faggio – part. For. 111 e 116 di proprietà del Comune di Cappadocia (AQ) - per 
un totale di circa 84 ettari di superficie; 

Redazione del Piano di Assestamento e Gestione Forestale dell’Università Agraria di Nettuno (RM), 
per un totale di circa 518 ettari di superficie assestata 

- Collaborazione e redazione delle descrizioni particellari e responsabile dei rilievi dendrometrici PGF 
dei patrimoni boschivi detenuti a vario titolo dalle unioni montane alta valle del Metauro e del Catria e 
Nerone (Regione Marche) per un totale di circa 3300 ettari.  

-  Collaborazione e redazione delle descrizioni particellari e responsabile dei rilievi dendrometrici del 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale PGF dei patrimoni boschivi della Comunanza Agraria di 
Val S.Angelo, Comunanza di Torricchio e UNICAM  (P.U.) per un totale di circa 1100 ettari. 

- Redazione dei progetti di taglio per il diradamento in fustaia di faggio su due lotti boschivi di Proprietà 
del Comune di Filettino per un totale di circa 35 ettari; 

-  Redazione del Progetto di taglio e studio di Valutazione di Incidenza Ambientale per il taglio 
boschivo di avviamento all'altofusto di un lotto di ceduo invecchiato di Faggio nel Comune di Filettino 

per una superficie di circa 17 ettari; 

- Redazione Progetto di Taglio Boschivo per un ceduo matricinato di specie miste nel Comune di San 
Gregorio da Sassola (RM) per una superficie di circa 10 Ettari; 

- Collaborazione e redazione delle descrizioni particellari e responsabile dei rilievi dendrometrici del 
PGF dei patrimoni boschivi detenuti a vario titolo dalle unioni montane alta valle del Metauro e del 
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Catria e Nerone per un totale di circa 3300 ettari 

- Collaborazione e redazione delle descrizioni particellari e responsabile dei rilievi dendrometrici del 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale delle foreste demaniali di San Severino Marche - Sefro- 

Alto Esino e il Comuni di Pioraco e Fiuminata per un totale di circa 4200 ettari. 

-Redazione Progetto di Taglio Boschivo per un ceduo matricinato di querce caducifoglie nel Comune 
di Marano Equo (RM) per una superficie di circa 20 Ettari; 

-Progettazzione, direzione tecnica e direzione lavori del Taglio di diradamento in fustaia di pino nero 
nel Comune di Saracinesco per un totale di circa 45 ettari; 

 

-Redazione Collaudo boschivo per 3 lotti di avviamento all’altofusto boschi cedui invecchiati di faggio 
di proprietà del Comune di Filettino (FR); 

-Redazione Collaudo Boschivo per un lotto boschivo a prevalenza di querce caducifoglio nel Comune 
di Paliano (FR); 

-Redazione del Piano di Assestamento e Gestione Forestale per il Comune di Rocca Canterano, per 
un totale di circa 380 ettari di superficie assestata. 

-Redazione Progetti di taglio di diradamento in fustaia di Faggio di proprietà della Soc. Agricola 
Trigoria nel Comune di Cervara di Roma per un totale di circa 25ettari; 

-Redazione Progetti di taglio bosco ceduo quercino di proprietà privata nel Comune di Aquapendente 
(VT) per circa 40 ettari di superficie; 

-Redazione del Progetti di taglio per alcuni boschi cedui di specie quercine di proprietà del Baliaggio di 
S. Sebastiano nello S.M.O.M. nel Comune di Roma per un totale di circa 20 ettari. 

-Redazione Piano di Gestione e Assestamento Forestale della Soc. Agricola Trigoria nei Comuni di 
Arsoli e Cervara di Roma per un totale di circa 350 ettari di superficie boscata; 

-Collaborazione alla redazione del P.G.A.F. del Comune di S. Vito Romano (RM); 

-Redazione progetti per il taglio e la gestione dei filari di Eucaliptus, Pinus, ecc,,e competenze fluviali 
del Consorzio di Bonifica del Tevere e Agro Romano (C.B.T.A.R.) 

-Redazione Progetti di taglio di diradamento boschivo in boschi di altofusto di Faggio nel Comune di 
Cervara di Roma. Part. For. 8 e 16 per un totale di circa 26 ettari; 

-Redazione dei Progetti di taglio di diradamento boschivo in boschi di altofusto di Faggio nel Comune 
di Castellafiume, Part. For 33-34-35, per un totale di circa 113 Ettari; 

-Redazione del Progetto di taglio di diradamento, messa in sicurezza e riqualificazione boschiva della 
Pineta di Pinus pinea in località “Coccia di Morto” nel Comune di Fiumicino; 

-Collaborazione alla redazione del P.G.A.F. DEL Comune di Labico (Rm); 

-Collaborazione alla redazione el P.G.A.F. del Comune di Arsoli (RM); 

-Redazione di numerose Indagini di fitostabilità delle piante (V.T.A.), e relazioni paesaggistiche in 
particolare di Pinus pinea nel Comune di Roma e Fiumicino; 

-Responsabile filiera Bosco-Legno-Energia per l’azienda Agricola I Cipressi S.a.r.l. di Roma in merito 
alle operazioni di progettazione, stima e immissione del materiale in centrale a Biomassa - 

-Responsabile filiera Bosco-Legno-Energia per l’azienda Agricola Rosa Garden Bio S.a.r.l. di Roma in 
merito alle operazioni di progettazione, stima e immissione del materiale in centrale a Biomassa - 

addetto alle relazioni con Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano; 

-Redazione di progetti di utilizzazione forestale, boschi cedui misti di proprietà privata nel comune di 
Scandriglia (RI) per un totale di 20 ettari circa. 

-Responsabile filiera Bosco-Legno-Energia per la Ditta Boschiva Carricato Sestino di San Pietro in 
Guarano(CS) in merito alle operazioni di progettazione, stima e immissione del materiale in centrale a 
Biomassa. 

-Redazione di progetti di utilizzazione forestale, boschi cedui misti di proprietà privata nel comune di 
Scandriglia (RI) per un totale di 30 ettari circa. 

-Redazione del Progetto di taglio e Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale per un bosco ceduo 
invecchiato di specie quercine part. for n°10 del P.G.A.F. del comune di Roccagiovine. 

-Redazione del Progetto di taglio e Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale per un bosco ceduo 
invecchiato da avviare all’altofusto di specie quercine part. for n°5 del P.G.A.F. del comune di 

Roccagiovine; 
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-Redazione del Progetto di taglio e Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale per un bosco ceduo 
invecchiato di specie quercine di proprietà del Comune di Vicovaro. 

-Redazione del Progetto di taglio per un bosco ceduo misto di proprietà del Comune di Vicovaro. 

-Responsabile filiera Bosco-Legno-Energia per la Ditta Boschiva Massimiani Luigi di Scandrglia (RI), 
in merito alle operazioni di progettazione, stima e immissione del materiale in centrale a Biomassa. 

-Redazione del Progetti di taglio di diradamento boschivo nei popolamenti artificiali di conifere del 
Comune di Cervara di Roma per un totale di circa 115 Ettari 

-Redazione del Progetti di taglio per alcuni boschi cedui di specie quercine di proprietà privata nel 
Comune di Roma per un totale di circa 25 ettari. 

-Redazione del Piano di Assestamento e Gestione Forestale per il Comune di Vicovaro per un totale 
di circa 950 ettari di superficie assestata. 

-Redazione di un progetto di diradamento in fustaia di querce di proprietà privata nel Comune di 
Castel Madama. 

-Redazione di un progetto di utilizzazione forestale, bosco ceduo a prevalenza di specie quercine di 
proprietà privata nel comune di Vallinfreda (Rm), per un totale di circa 13 ettari. 

-Redazione di numerose V.T.A. (Visual Tree Assessment) per la valutazione ambientale della stabilità 
degli alberi in ambiente urbano e periurbano nei Comuni di Roma e Pomezia. 

 -Redazione di progetti di utilizzazione forestale, diradamento cedui di castagno all’interno della 
particelle forestali n.7A, 7B e 10 del P.G.A.F. del Comune di Bellegra (Roma). 

 -Redazione di progetto di utilizzazione forestale trasformazione  bosco ceduo in ceduo composto di 
leccio di circa 10 ettari in loc. “Morritana” di proprietà del Comune di Rocca Canterano (Roma); 

-Redazione dei progetti di utilizzazione forestale e studio di Valutazione di incidenza Ambientale per 
un  bosco ceduo di specie miste di circa 37 ettari in località Cesa Grande nel Comune di Toffia; 

-Redazione di progetti di utilizzazione forestale, avviamento all’alto fusto ceduo quercino all’interno 
delle particelle forestali n.24 de P.G.A.F. del comune di Marcetelli. 

-Redazione di progetto di utilizzazione forestale di un bosco ceduo di specie miste di circa 10 ettari in 
loc. “Cesa Grande” di proprietà del Comune di Toffia (Ri); 

-Redazione di progetto di utilizzazione forestale diradamento in fustaia di cerro all’interno della 
particella forestale n. 8 del P.G.A.F.  del Comune di Scandriglia (Ri); 

-Membro commissione PUA Comune di Sambuci (Roma); 

-Collaudo boschivo per una conversione all’ alto fusto di un Bosco di Leccio di 11 ettari nel Comune di 
Sambuci (RM). 

-Redazione del P.G.A.F. del Comune di Cervara di Roma (Roma) per un totale di circa 2300 ettari di 
territorio assestato, (responsabile rilievi in campo, rilievi botanici, piano dei pascoli e usi civici); 

-Collaborazione alla redazione del P.G.A.F. del Comune di Filettino (Fr), per un totale di circa 7700 
ettari di territorio assestato (responsabile rilievi in campo, rilievi botanici, piano dei pascoli e usi civici); 

-Redazione di progetti di taglio boschivo, realizzazione allegati cartografici, diradamento in fustaia di 
faggio all’interno delle particelle forestali n.1, 12 e 14 di proprietà del Comune di Cervara di Roma 
(Roma) per un totale di circa 45 ettari. 

-Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco di Ceduo Composto di specie miste di circa 10 ettari in loc. “Monte 

S.Angelo in Arcese” in proprietà privata nel Comune di Tivoli (Roma). 

-Presentazione della domanda e redazione degli elaborati tecnici progettuali in merito al Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) misura 227 - per il comune di Marcetelli. 

-Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco di altofusto di cerro di circa 17 ettari in loc. “Monte Arcese” in proprietà 

privata nel Comune di Tivoli (Roma). 

-Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco ceduo composto di querce caducifoglie di circa 10 ettari in loc. “Le 
Mollacce” in proprietà privata nel Comune di Tivoli (Roma) 

-Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco ceduo di misto di circa 10 ettari in loc. “La Prugna” di proprietà del 
Comune di Cervara di Roma (Roma); 

-Redazione di una V.T.A. e analisi della fitostabilità di 15 piante di specie varie per conto del Comune 
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di Montelanico; 

01/01/2012–31/12/2012 LIBERO PROFESSIONISTA DOTTORE FORESTALE 
-Collaborazione nella presentazione di domanda e redazione degli elaborati tecnici progettuali in 
merito al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) misura 227 - per i comuni di Segni, Gorga e Bellegra. 

 -Redazione dei progetti di taglio e dei Studi di Valutazione di Incidenza Ambientale, realizzazione 
allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-vegetazionale – per l’avviamento all’alto fusto di tre 
sezioni boschive a ceduo invecchiato con prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L.) in loc. “Le Vaglie – 
Cesa Zoppa e Pennericone” per un totale di circa 74ettari- di bosco in proprietà privata nel Comune di 
Vallepietra (Roma). 

 -Redazione di un progetto di taglio di fine turno e realizzazione cartografie di un bosco ceduo quercino 
di proprietà privata di ettari 19 nel Comune di Anagni (Fr). 

-Redazione dei progetti di taglio e realizzazione allegati cartografici, con operazioni in bosco, di 
martellata piante da abbattere, perimetrazione e segnatura, per sette (7) sezioni boschive del PGAF 
del Comune di Montelanico (Roma) per un totale di 166,7 ettari di superficie catastale- Rilievi botanici 

e vegetazionali. 

-Redazione di un P.U.A. (Piano di Utilizzazione Agronomica) per la costruzione di un manufatto per lo 
stoccaggio e la vendita di marroni, marmellate artigianali e per l’allevamento di asine da latte nel 
comune di Segni (Roma);  

-Realizzazione allegati cartografici e collaborazione nella redazione del progetto di utilizzazione 
forestale; taglio di fine turno di bosco ceduo misto a prevalenza di carpino nero in località “Valle Croce” 
nel Comune di Vallepietra (Roma); 

-Realizzazione allegati cartografici e progettazione di variante al piano esecutivo dei tagli delle 
particelle forestali 2A e 5 del PGAF del Comune di Bellegra (Roma); 

-Realizzazione allegati cartografici e studio di Valutazione d’incidenza per il progetto di 
posizionamento di un edificio prefabbricato in legno sull’area lacuale demaniale, sita nel lago di 
Bracciano, in Via Reginaldo Belloni nel Comune di Anguillara Sabazia (Roma); 

-Realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-vegetazionale e stesura della relazione 
tecnico-descrittiva nello Studio di Valutazione d’incidenza per un progetto di miglioramento boschivo-
avviamento all’alto fusto di un ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Coste 
Larghe” - particella forestale n.ro 19 del P.A.F del Comune di Cervara di Roma (Roma); 

-Realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-vegetazionale e stesura della relazione 
tecnico-descrittiva e nello Studio di Valutazione d’incidenza per progetto di miglioramento boschivo -
avviamento all’alto fusto di un ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Santa 
Maria” - particella forestale n.ro 23 del P.A.F del Comune di Cervara di Roma (Roma). 

-Collaborazione nel collaudo utilizzazione forestale del bosco ceduo comunale denominato“Via 
traversa primo lotto” di proprietà del Comune di Segni (Roma) 

-Collaborazione nella redazione del progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio 
all’interno della particella forestale n.13 di proprietà del Comune di Cervara di Roma (Roma) in 
Località “i Tre Confini”. Operazioni di martellata e segnatura. 

-Collaborazione nella redazione del progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio 
della particella forestale n.42 di proprietà del Comune di Subiaco (Roma) in Località“Fonte 
Acquaviva”. Operazioni di martellata e segnatura. 

 -Collaborazione nella redazione del progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio 
della particella forestale n.60 di proprietà del Comune di Subiaco (Roma) in Località “Callaccio”. 
Operazioni di martellata e segnatura. 

-Collaborazione nella redazione del progetto di utilizzazione forestale per un diradamento in fustaia a 
prevalenza di cerro in località "La Costa" Gerano, (Roma). 

-Collaborazione nella redazione progetto di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo castanile nella particella forestale n.9 del P.G.A.F. del Comune di Bellegra (Roma) sita in 
località “Costa della Puglia”. 

-Collaborazione nella redazione del progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia a 
prevalenza di cerro, in Località “Collarello” Filettino (FR); 

-Realizzazione allegati cartografici per una certificazione di area boscata, ai sensi della R.L.24/98. in 
Loc. “C.da S.Angelo” nel Comune di Subiaco (Roma). 
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01/01/2013–31/12/2013 LIBERO PROFESSIONISTA DOTTORE FORESTALE 
Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco ceduo di misto di Cerro di circa 8 ettari in loc. “Colle Rosso Bovo” di 
proprietà del Comune di Marcetelli (Rieti); 

 Redazione dei progetti di utilizzazione forestale, realizzazione allegati cartografici diradamento in 
fustaia di faggio all’interno della particella forestale n.34 di proprietà del Comune di Segni (Roma) in 

Località “Serrone lungo”. Operazioni di martellata e segnatura. 

Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco ceduo di cerro di circa 10 ettari in loc. “Le Mollacce” in proprietà privata 
nel Comune di Tivoli (Roma). 

Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per due lotti di bosco ceduo di leccio per un totale di circa 20 ettari in 
loc.“Campazzano” di proprietà del Comune di Segni (Roma). 

 Collaborazione nella redazione dei progetti di utilizzazione forestale, realizzazione allegati cartografici 
diradamento in fustaia di faggio all’interno delle particelle forestali n.4 e 9 di proprietà del Comune di 
Cervara di Roma (Roma) in Località “Vallone della lepre e Costa Lenata”. Operazioni di martellata e 
segnatura. 

  Redazione dei progetti di utilizzazione forestale, realizzazione allegati cartografici diradamento in 
fustaia di faggio all’interno della particella forestale n.34 di proprietà del Comune di Segni (Roma) in 
Località “Serrone lungo”. Operazioni di martellata e segnatura; 

Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco ceduo di cerro di circa 13 ettari in loc. “Le Piazzette” di proprietà del 

Comune di Filacciano (Roma); 

 Incarico per lo Studio di Valutazione Impatto Ambientale relativa ad un allevamento intensivo di suini 
da carne dell’azienda Mazzaferri Ulisse S.R.L nel Comune di Capitignano (AQ) 

Redazione dei progetti di taglio e realizzazione allegati cartografici, con operazioni in bosco, di 
martellata piante da abbattere, perimetrazione e segnatura, per sei (6) sezioni boschive del PGAF del 
Comune di Montelanico (Roma) per un totale di circa 160 ettari di superficie catastale.- Rilievi botanici 
e vegetazionali. 

Redazione progetto per una conversione all’ alto fusto di un Bosco di Leccio di 11 ettari nel Comune di 
Sambuci (RM), a scopo ricreativo, protettivo. 

Collaborazione nella redazione dei progetti di utilizzazione forestale, realizzazione allegati cartografici 
diradamento in fustaia di faggio all’interno delle particelle forestali n.4 e 9 di proprietà del Comune di 
Cervara di Roma (Roma) in Località “Vallone della lepre e Costa Lenata”. Operazioni di martellata e 
segnatura. 

Collaborazione nella presentazione di domanda e redazione degli elaborati tecnici progettuali in merito 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) misura 323 - in merito alla richiesta del finanziamento per la 
realizzazione del PGAF del comune di Cerreto Laziale. 

 Redazione di progetto di taglio e dello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, realizzazione 
allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-vegetazionale – per un bosco ceduo composto di circa 
14 ettari a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L.) e carpino nero (Ostrya carpinifolia L.) in loc. 
“nocicchia in proprietà privata nel Comune di Subiaco(Roma); 

  Redazione di progetto di taglio e dello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, realizzazione 
allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-vegetazionale – per un bosco ceduo composto di circa 
10 ettari a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L.) in loc. “Carpietto in proprietà privata nel Comune 
di Vallepietra (Roma); 

Redazione della Carta della Proprietà Aziendali dell’azienda “Il Giovenale” di Sambuci (RM) per un 
totale di circa 150 ettari tra i comuni di Sambuci e Ciciliano (Roma); 

Redazione di progetto di taglio, realizzazione allegati cartografici, rilievi con analisi botanica-
vegetazionale – per un bosco ceduo di castagno di circa 10 ettari in loc. “Tufirei” in proprietà privata 
nel Comune di Gerano (Roma); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 DOTTORE FORESTALE  

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA, VITERBO (Italia)  
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WWW.UNITUS.IT  

Laurea Magistrale in Scienze Forestali Ambientali con votazione 110/110 e lode 

Tesi di Laurea  Magistrale dal titolo “Comparazione della Ricchezza floristica di Flore tradizionali e 
campionamenti probabilistici in quattro aree protette mediante stimatori non parametrici” 

Relatore: Goffredo Filibeck  - Correlatore: Anna Scoppola  - Controrelatore: Piermaria Corona 

  

Laurea di primo livello in Scienze Forestali Ambientali Con Elaborato Finale dal Titolo: “Analisi 
Floristica di prati umidi della valle del fiume Turano(Prov: Roma)” . Relatore:  Prof. Anna Scoppola  - 

Correlatore: Goffredo Filibeck 

  

 PERITO AGRARIO  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO G. GARIBALDI, ROMA (Italia)  

Votazione finale 100/100 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

Competenze professionali Ottima conoscenza di software GIS (Quantum Gis, Idrisi, J-Grass, ArcMap), Ottima conoscenza dei 
software Office Word, Excel, Powerpoint, Access. 

Ottima conoscenza dei software di progettazione e disegno tecnico CAD. Ottima conoscenza di 
software di Image Processing (Photoshop) 

Buona conoscenza della piattaforma Joomla (Realizzazione siti web) 

Conoscenza di software per l’elaborazione statistica dei dati (R). 

Conoscenza di software di archiviazione FileMaker 

Attrezzature specifiche: gps, cavalletto dendrometrico, succhiello di pressler, ipsometro vertex, 
clisimetro, relascopio, relascopio elettronico, resistograph, martello forestale, motosega, tosasiepi, 
decespugliatore, roncola ,troncarami, scavezzacolli ed arnesi da potatura vari, attrezzi manuali per la 
coltivazione agricola. 

Capacità di utilizzo delle attrezzature di laboratorio quali cappe a flusso laminare, autoclave, pipette e 
bilance di precisione, microscopi e microscopi binoculari. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato  Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B1, B, BE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni Filibeck G, Bacaro G., Gabellini A., Giacomi D., Landi S., LELLI M., Viciani D., Chiarucci A., Scoppola 
A. (2012). Comparing effects of phytosociological vs. random sampling on biodiversity patterns in 
different Mediterranean landscapes. In: 55th Symposium of the International Association for 
Vegetation Science: Abstract Book. Mokpo, p. 193. 

Scarascia Mugnozza G*, Bruneti M, Cremonini C, De Dato GB, Ferrante T, Fioravanti M, Fragiacomo 

http://www.unitus.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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M, Lasserre B, LELLI M, Marcheti M, Noceti M, Piazza M, Todaro L, Togni M, Villani T, Zanutini R, 

Romagnoli M – (2019) - “La filiera corta nel setore biomasse legno: innovazione per la bioedilizia e 

leficienza energetica”- Atti del XII Congresso Nazionale SISEF - 


