
CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO                                              (Modello A8 – Misura 111)

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANGELINI Tito

Indirizzo VIA ALDO MORO – DOMUS ROSSA, 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)

Telefono 0823 784264

Fax 0823 784264

E-mail ilforestale@teletu.it

PEC dott.for.angelini@epap.sicurezzapostale.it

Codice Fiscale NGL TTI 63S10 G596Q

Partita IVA 02173470614

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10-11-1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1982 al 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Selvicoltura,  Dendrometria,  Assestamento  forestale,  Protezione  incendi  boschivi,  Patologia
forestale,  Entomologia,  Ecologia,  Legislazione,  Sistemazioni  idraulico-forestali,  Ingegneria
naturalistica, Economia ed estimo forestale

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Forestali – voto 104/110
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di laurea (ordinamento previgente 1990)

• Date (da – a) Dal 1977 al 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Istituto Tecnico Agrario Statale di Piedimonte Matese (CE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Zootecnia, Coltivazioni agrarie, Estimo ed economia agraria, Patologia ed entomologia agraria

• Qualifica conseguita Perito Agrario – voto 56/60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di scuola media superiore

ESPERIENZA LAVORATIVA
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI TAGLI BOSCHIVI

• Date (da – a) Dal 1995 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione lavori di tagli boschivi (Martellate)

• Principali mansioni e responsabilità

Rilevamento dei parametri ecologico-selvicolturali dei boschi in esame – Assegno al taglio dei
boschi in esame – Quantificazione della massa legnosa ritraibile dal taglio – Stima economica
della  massa  legnosa  quantificata  –  Assistenza  amministrativa  ai  proprietari  boschivi  –
Direzione e rendicontazione finale dei lavori di taglio.

2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda agricola “Soc. Agr. Gerace s.r.l.” - Roma

Incarico svolto
Progettazione e Direzione dei lavori di taglio dei boschi “Poglianiello”, particelle forestali n° III/A
e III/B in agro del Comune di Pietravairano (CE)

2020
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccaromana (CE)
Incarico svolto Progettazione e Direzione dei lavori di taglio  del bosco “Pagliariello”, part. forestale n° 20a

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Monte Civita”,  part. forestale n° 45

2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Valle Pompei”,  part. forestale n° 17
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pietravairano (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Monte S. Pietro”, part. forestale n° 30 e “Monte Urlano”,
part. forestale n° 26

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vairano Patenora (CE)
Incarico svolto Direzione dei lavori di taglio del bosco “Verdesca” - part. forestale n° 5

Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Agricola Petrella Antonio Gerardo 

Incarico svolto Progettazione e Direzione dei lavori di taglio del bosco “Tasciutara” - part. forestale n° 4 – in
agro di Alife (CE).

2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vairano Patenora (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Verdesca” - part. forestale n° 5
Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Agricola Petrella Antonio Gerardo 

Incarico svolto Direzione dei lavori di taglio del bosco “Tasciutara” - part. forestale n° 3 – in agro di Alife (CE).

2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tora e Piccilli (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Marro dell’Arco”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Domicella (AV)

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi  “11° Faito”, “12° Faito”

2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS)

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Rio Chiaro”, “Vado la Botte”, “Corria”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cappadocia (AQ)

Incarico svolto Progettazione e Direzione dei lavori di taglio del bosco “Morbano” - p.lle 13, 14, 15

2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Valle Lupara”

2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galluccio (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Monte la Frascara - p.lla 3” 

2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Domicella (AV)

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “4° Faito”, “10° Faito”, “6° S.Cristina (bis)”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelpizzuto (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Peschiuso-Cesi” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Agapito (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pricinisco – 3a sezione” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Le Valli” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle Sugli – 1a sezione”

2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Rio Chiaro” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Cerri” 
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2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galluccio (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Monte la Frascara - p.lla 2” 

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alife (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Selva Alifana” 

2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Colle Petroso”, “Valle Triceria”, “Fontanelle” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Formicola (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Monte di Giano – p.lla 5” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino S.p.A.” di Ciorlano (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Bosco di Torcino 3a sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “S. Antonio – 2a sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.D.S.C. - Diocesi di Alife Caiazzo

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi in agro dei Comuni di Castel Di Sasso (CE); Liberi (CE);
Pontelatone (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Agapito (IS) 
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pricinisco”

2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle Civita” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gallo Matese (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Merza del Monte” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Gregorio Matese (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Serrone” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galluccio (CE) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Monte la Frascara - p.lla 4” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pecorile alto”
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.D.S.C. - Diocesi di Alife Caiazzo

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “La Colla” in agro del Comune di Pontelatone (CE)
" Progettazione del taglio del bosco “Arbusto” in agro del Comune di Castel di Sasso (CE)

2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle Civita” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.D.S.C. - Diocesi di Alife Caiazzo

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Cesco Prieno” in agro del Comune di Castel di Sasso (CE)
" Progettazione del taglio del bosco “Fontana Lazzaro” in agro del Comune di Liberi (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino” di Ciorlano (CE)
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Volturno 2° sezione”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle delle Cese - Est - 2° metà”

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gioia Sannitica (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Prece di Ferro”, “Fosso delle Capre” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ruviano (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Olivella 10° sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Monte Celara” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alife (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Letto del Ceraso”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino” di Ciorlano (CE)
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Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Bosco di Torcino 2° sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle delle Cese - Est”

2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Centro Pentria" di Isernia

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Frusci” in agro del Comune di Macchia d'Isernia (IS)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle dei Melzi”
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.D.S.C. - Diocesi di Alife Caiazzo

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Campole” in agro del Comune di Pontelatone (CE)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino S.p.A.” di Ciorlano (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Volturno 1° sezione”

2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Valle Triceria”, “Monte Longo” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda "Vitiello" di Rocca d'Evandro (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle S. Angelo”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino S.p.A.” di Ciorlano (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Volturno 2° sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Petrito”

2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Valle Morato” e "Cesone - Monte Alto"
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Centro Pentria" di Isernia

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Difesa” in agro del Comune di Roccasicura (IS)

" Progettazione del taglio dei boschi “Fucina”, “Pesco di mese”, “Peschiuso”  in agro del Comune
di Castelpizzuto (IS)

" Progettazione del taglio del bosco “Difesa” in agro del Comune di Monteroduni (IS)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Agapto (IS) 

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pricinisco 2° sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Compustella”

2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gallo Matese (CE)

Incarico svolto Elaborazione  dei  progetti  di  taglio  dei  boschi  “Serra  Campana”,  “Cesa  Iannitti”,  “Monte
Zeppone”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino S.p.A.” di Ciorlano (CE)
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle Torcino 3° sezione”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pecorile 2° sezione”

2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castello Matese (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Concone delle Rose”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Colle Sugli 2° sezione”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino S.p.A.” di Ciorlano (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Selvone”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mignano Monte Lungo (CE)

Incarico svolto Elaborazione dei progetti di taglio dei boschi “Monte Cesima” e “Colle Amato”

1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gallo Matese (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Mersa le Frasche”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Dragoni (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Bruscariello”
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Fattorie del Matese S.r.l.” di Gioia S. (CE)
Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pecorile”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Torcino S.p.A.” di Ciorlano (CE)
Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Colle Torcino 1° e 2° sezione”

1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda “Matese S.r.l.” di Alife (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Defenza” in agro di S. Gregorio M. (CE)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Dragoni (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Conca”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mignano Monte Lungo (CE)

Incarico svolto Elaborazione dei progetti di taglio dei boschi “Mulazzella” e “Moscuso”
Nome e indirizzo del datore di lavoro famiglia Cappello di Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio dei boschi “Cerrete” e "Fragneto" in agro di Raviscanina (CE)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Elaborazione dei progetti di taglio dei boschi “Costa della Catena” e “Pozzacchio”

1997
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Gregorio Matese (CE)

Incarico svolto Elaborazione dei progetti di taglio dei boschi “Nocennole” e “Bufalara”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gallo Matese (CE)

Incarico svolto Elaborazione dei progetti di taglio dei boschi “Cesa di Mosca” e “Vitalvosa”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castello Matese (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Vollanito”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Pozzacchio”

1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Raviscanina (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Valle del Turco”

1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Progettazione del taglio del bosco “Molino” in agro di Ailano e Vairano P. (CE)

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

• Date (da – a) Dal 2009 al 2012
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Redazione di valutazioni istruttorie preliminari
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione istruttoria delle richieste di autorizzazione di tagli boschivi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Grosseto – U.P. Forestazione

Incarico svolto Valutazione istruttoria delle richieste di autorizzazione di tagli boschivi.

ASSESTAMENTO E PIANIFICAZIONE FORESTALE

• Date (da – a) Dal 1989 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Redazione del Piano di Assestamento Forestale

• Principali mansioni e responsabilità

Inventariazione della foresta; divisione in distretti omogenei; rilievo della superficie; studio dei
caratteri  della  stazione  e  della  vegetazione  forestale  (rilievo  tassatorio);  costruzione  del
registro particellare; elaborazione del piano degli interventi (tagli e miglioramenti); redazione
dei necessari elaborati.

2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Martini S.p.A. - Longiano (FC)

Incarico svolto Redazione  del  Piano  di  Gestione  Forestale,  previa  esecuzione  dei  necessari  rilievi  di
campagna, dei boschi aziendali in agro di San Salvatore Telesino (BN)

2019
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Caterino Raffaela – Casal di Principe (CE)

Incarico svolto Redazione  del  Piano  di  Gestione  Forestale,  previa  esecuzione  dei  necessari  rilievi  di
campagna, dei boschi aziendali in agro di Mignano Monte Lungo (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Domicella (AV)

Incarico svolto Redazione  del  Piano  di  Gestione  Forestale,  previa  esecuzione  dei  necessari  rilievi  di
campagna

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Presenzano (CE)

Incarico svolto Redazione  del  Piano  di  Gestione  Forestale,  previa  esecuzione  dei  necessari  rilievi  di
campagna

2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sesto Campano (IS)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Solopaca (BN)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vairano Patenora (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Prata Sannita (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola "Fattorie del Matese" - Gioia Sannitica (CE)

Incarico svolto Redazione  (revisione)  del  Piano  di  Assestamento  dei  boschi  aziendali  in  agro  di  Gioia
Sannitica(CE), previa esecuzione dei necessari rilievi di campagna

2009/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pietravairano (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tora e Piccilli (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Loreto Pascale

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di S. Potito Sannitico (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda "Giuseppe Gravante"

Incarico svolto Redazione del Piano pluriennale di  gestione dei boschi  aziendali  in agro di  Caiazzo (CE),
previa esecuzione dei necessari rilievi di campagna

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Emilio Tommasone

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di Riardo (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Erminio Luce

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di Capua (CE)

2007/2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2007
Pagina 6 – Curriculum vitae di ANGELINI Tito



CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO                                              (Modello A8 – Misura 111)

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Antonio Stornaiuolo

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di Sperone (AV)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Pietro Infine (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2005/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Dante Casoria

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di Valle di Maddaloni (CE)

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galluccio (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Teano (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di  Assestamento Forestale,  previa  esecuzione dei  necessari  rilievi  di
campagna

2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Alife-Caiazzo - Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Incarico svolto Redazione  del  Piano  di  Assestamento  Forestale  dei  boschi  aziendali  in  agro  di  Castel  di
Sasso, Liberi, Pontelatone, tutti in Provincia di Caserta

1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola "Fattorie del Matese" - Gioia Sannitica (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di Assestamento dei boschi aziendali in agro di Gioia Sannitica (CE),
previa esecuzione dei necessari rilievi di campagna

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola "Torcino" - Ciorlano (CE)

Incarico svolto Redazione del Piano di Assestamento dei boschi aziendali in agro di Pratella e Ciorlano (CE),
previa esecuzione dei necessari rilievi di campagna

1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Corrado Fotticchia

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di Gallo Matese (CE)

1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Corrado Fotticchia

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di Piedimonte Matese (CE)

1989/90
Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. agr. Corrado Fotticchia

Incarico svolto Collaborazione ai rilievi di campagna ed alla redazione del Piano di Assestamento Forestale
del Comune di S. Gregorio Matese (CE)

COLLAUDAZIONE LAVORI DI TAGLIO BOSCHI

• Date (da – a) Dal 2004 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Collaudazione lavori di taglio boschivo
• Principali mansioni e responsabilità Funzioni proprie della figura del collaudatore

2019
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania – U.O.D. Foreste
Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Mont’Etna" in Liberi (CE)
Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Coste" in Ruviano (CE)
Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Conca di Marco" in Bagnoli Irpino (AV)
Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "5° Termite" in Rotondi (AV)
Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "3° Coppolella" in Rotondi (AV)

2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania – U.O.D. Foreste

Incarico svolto Collaudo  dei  lavori  di  taglio  dei  boschi  "Manca  Selvozza",  “Montebello”,  Pastenelle”  in  S.
Angelo d’Alife (CE)

2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rocca di Papa (RM)

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio dei boschi “Colle Iano”, “Acquafrannoa”, “Monte Pennolo”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania – U.O.D. Foreste

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Monte Rotondo" in Casaletto Spartano (SA)

2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS)

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Patulo-San Martino"
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Temponi" in Palomonte (SA)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Cavallazzo" in Trentinara (SA)

2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Ficarrola" in Caselle in Pittari (SA)

2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS)

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Frascaro"
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Pazzano" in S.  Arcangelo Trimonte (BN)
" Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Bosco Lupino" in S.  Giorgio del Sannio (BN)

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Grottacandida" in S. Martino Valle Caudina (AV)
" Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Livernina" in Stio (SA)

2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio dei boschi "Vallone dei Lupi" e "Grava del fumo" in S. Angelo a
Fasanella (SA)

2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "II° Tironi" in Forino (AV)

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Monte Muzzo" in Casaletto Spartano (SA)

2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale Campania - Settore Foreste, Caccia e Pesca

Incarico svolto Collaudo dei lavori di taglio del bosco "Colle delle Radiche" in Bagnoli Irpino (AV)

LAVORI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

• Date (da – a) Dal 1994 al 2021 (tutt’oggi)
Pagina 8 – Curriculum vitae di ANGELINI Tito



CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO                                              (Modello A8 – Misura 111)

• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria
• Tipo di impiego Progettazione, Direzione e Contabilizzazione lavori

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni proprie della figura del progettista e direttore dei lavori

2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Matese – Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto
Incarico di Progettazione dei lavori di Forestazione e Bonifica Montana – Annualità 2017 – 
Restauro dei boschi ripariali come infrastrutture verdi per la sicurezza idraulica, la tutela della
risorsa idrica, della biodiversità ed il paesaggio.

2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Matese – Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto

Incarico di Ispettore di Cantiere per i lavori di Forestazione e Bonifica Montana – Annualità
2016 – Investimenti  per il  Potenziamento ai  fini  Multifunzionali  dell’Infrastruttura Forestale
della Comunità Montana Zona del Matese, nei comuni di Valle Agricola, Alife, Sant'Angelo
d’Alife, Ailano e Raviscanina.

2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Caserta – Settore Agricoltura e Foreste

Incarico svolto Incarico di progettazione e direzione dei lavori di “Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi”- P.S.R. Campania 2007/2013  - Misura 226 - Azione: d)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Prata Sannita (CE)

Incarico svolto

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, responsabile per la sicurezza e
dd.ll.  di Interventi tesi  migliorare e incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente
forestale al fine di un corretto uso pubblico dei boschi demaniali, con relativa sistemazione
dei sentieri” - P.S.R. Campania 2007/2013  - Misura 227 - Azione: b)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Caserta – Settore Agricoltura e Foreste

Incarico svolto
Incarico  di  progettazione  e  direzione  del  progetto  di  “Acquisto  di  attrezzature  e  mezzi
innovativi per il  potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi” -
P.S.R. Campania 2007/2013  - Misura 226 - Azione: d)

2008/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ruviano (CE)

Incarico svolto
Incarico di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di “Miglioramento e fruizione
turistico-ricreativa delle  risorse forestali  del bosco San Vincenzo di Alvignanello”  -  P.S.R.
Campania 2007/2013  - Misura 227 - Azione: B, Intervento : i – k.”

2007/2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Centro Pentria" di Isernia

Incarico svolto
Incarico  di  progettazione,  direzione  e  contabilizzazione  dei  lavori  di  “Forestazione
polifunzionale” - P.I.T. “Civiltà dell’acqua” e “Sistema locale dell’offerta turistica” – Misura 1.6 -
P.O.R. Molise 2000/2006 

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda "fratelli Bocchino" di Roccaromana (CE)

Incarico svolto Progetto di imboschimento di terreni agricoli - Reg. CE 1257/99 – PSR Campania - Misura H 

2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda "De Angelis Edoardo" di Caiazzo (CE)

Incarico svolto Progetto di imboschimento di terreni agricoli - Reg. CE 1257/99 – PSR Campania - Misura H 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda "Renzo Felice" di Pietramelara (CE)

Incarico svolto Progetto di imboschimento di terreni agricoli - Reg. CE 1257/99 – PSR Campania - Misura H 

2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta "A.T.I. NABAV" di S. Cipriano di Aversa

Incarico svolto

Direzione Tecnica per conto dell'Impresa - Delibera CIPE 132/1999 - “Progetto speciale per
interventi di forestazione protettiva e produttiva e di sistemazione idraulico-forestale per la
difesa del suolo nei territori soggetti a rischio erosione della regione Campania”, appaltato dal
Comune di Dragoni (CE) - importo complessivo del progetto £ 2.578.199.700

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Agraria di Bracciano (Roma)

Incarico svolto P.O.R. Lazio 2000/2006 - Incarico di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di
miglioramento fondiario con realizzazione di recinzioni  

1997
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Matese" di Piedimonte Matese (CE)

Pagina 9 – Curriculum vitae di ANGELINI Tito



CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO                                              (Modello A8 – Misura 111)

Incarico svolto
Progettazione  Esecutiva,  Direzione  e  Contabilizzazione  dei  lavori  di  forestazione  e  di
sistemazioni idraulico-forestali  ex L.R. Campania 11/96 - piano esecutivo 1997 - (importo
complessivo dei progetti £ 4.001.837.000)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Monte Maggiore" di Formicola (CE)

Incarico svolto
Progettazione  Esecutiva,  Direzione  e  Contabilizzazione  dei  lavori  di  forestazione  e  di
sistemazioni idraulico-forestali  ex L.R. Campania 11/96 - piano esecutivo 1997 - (importo
complessivo dei progetti £ 2.000.050.000)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Caserta

Incarico svolto
Progettazione  Esecutiva,  Direzione  e  Contabilizzazione  dei  lavori  di  forestazione  e  di
sistemazioni idraulico-forestali  ex L.R. Campania 11/96 - piano esecutivo 1997 - (importo
complessivo dei progetti £ 302.827.000)

1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Matese" di Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto
Progettazione  Esecutiva,  Direzione  e  Contabilizzazione  dei  lavori  di  forestazione  e  di
sistemazioni idraulico-forestali  ex L.R. Campania 11/96 - piano esecutivo 1996 - (importo
complessivo dei progetti £ 1.500.000.000)

1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana "Matese" di Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto
Progettazione  Esecutiva,  Direzione  e  Contabilizzazione  dei  lavori  di  forestazione  e  di
sistemazioni idraulico-forestali  ex L.R. Campania 11/96 - piano esecutivo 1995 - (importo
complessivo dei progetti £ 2.991.000.000)

1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta "I.G.C.P." di Verona

Incarico svolto
Direzione Tecnica per conto dell'Impresa - Reg. CEE 2088/85 - P.I.M. Campania - progetto
"Interventi di miglioramento forestale ed opere connesse”, appaltato dalla Comunità Montana
"Matese" di Piedimonte Matese (CE) - importo complessivo del progetto £ 3.199.500.000

RILIEVI TOPOGRAFICI

• Date (da – a) Dal 2009 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Esecuzione di rilievi topografici

• Principali mansioni e responsabilità Rilevamento di campagna dei dati grezzi, post-processamento e restituzione cartografica dei 
dati elaborati

2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raviele Renato” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Coste”, in agro di Ruviano (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galluccio (CE)

Incarico svolto
Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale porzione di superficie utilizzata del bosco comunale “Monte la Frascara 3°”, in agro di
Galluccio (CE)

2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Zannini Alessandro” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Rocchetelle”, in agro di Formicola (CE)

2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raucci Michele” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco privato “Colle del Pazzo”, in agro di Forlì del Sannio (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Zannini Alessandro” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco privato Montagna”, in agro di Montenero Valcocchiara (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Cocchinone Gianluigi” da Rocchetta e Croce (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco privato “Selva”, in agro di S. Agapito (IS)

2012
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raviele Renato” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Colle del Busso”, in agro di S. Elena Sannita (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Zannini Alessandro” da Alife  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “S. Vincenzo”, in agro di Dragoni (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raviele Renato” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Pergolaro di sotto”, in agro di Dragoni (CE)

2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raviele Leonardo” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Monte Lillo”, in agro di Rocchetta e Croce (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Zannini Alessandro” da Alife  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Montemaggiore”, in agro di Roccaromana (CE)

2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raviele Davide” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco privato “Bocca della Petrosa”, in agro di Pietravairano (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Raucci Michele” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco privato “Selvapiana”, in agro di Amaseno (FR)

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Zannini Alessandro” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Monte Lillo”, in agro di Rocchetta e Croce (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Vallo Michele” da Piedimonte Matese  (CE).

Incarico svolto
Esecuzione di rilievo topografico, con tecnologia satellitare (GPS), per la determinazione della
reale estensione del bosco comunale “Madonna della Selva”, in agro di S. Giovanni Incarico
(FR)

VALUTAZIONI DI INCIDENZA PER AREE S.I.C. E Z.P.S.

• Date (da – a) Dal 2004 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Redazione della Valutazione di incidenza di piani e progetti

• Principali mansioni e responsabilità Identificazione  e  definizione  degli  eventuali  impatti  negativi  connessi  alla  realizzazione  di
pianificazioni e progettazioni, con prescrizione delle necessarie opere di mitagazione

2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Prata Sannita (CE)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al Piano di Assestamento Forestale

2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al Piano di Assestamento Forestale

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Marino Vincenzo” da Prata S. (CE).

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza del taglio dei boschi privati “Grottella”, “Valle dei
Porci”, “Varo”, “Vallesinara”, “Sirienze”, in agro di Longano (IS)

2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Formicola (CE).

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Monte di Giano 5°”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Agapito (IS)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Pricinisco”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gallo Matese (CE)
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Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Merza del Monte”

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Pietre Bianche s.r.l." di Padova

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza per la realizzazione di una fascia tagliafuoco in
una pineta in agro di Sessa Aurunca (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Massaro Mario" da Moiano (BN)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza dei lavori  di ampliamento ed adattamento della
viabilità forestale del bosco “Boscariello” in agro di Formicola (CE). 

2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al Piano di Assestamento Forestale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Galluccio (CE)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Monte La Frascara 4° sez.”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Gregorio Matese (CE)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Serrone”

2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva “Carbonlegno Matese" da Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza dei lavori  di ampliamento ed adattamento della
viabilità forestale del bosco “Telelle” in agro di Formicola (CE). 

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Monte Celara”

2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Agapito (IS)

Incarico svolto Elaborazione della Valutazione di incidenza allegata al progetto del taglio del bosco comunale
“Pricinisco 2° sez”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Longano (IS)

Incarico svolto Elaborazione delle Valutazioni di incidenza allegate ai progetti del taglio dei boschi comunali
“Valle Triceria” e “Monte Longo”

SICUREZZA SUL LAVORO

• Date (da – a) Dal 2006 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Redazione dei P.O.S. e dei D.V.R. aziendali

• Principali mansioni e responsabilità
Descrizione dell’opera da eseguire  ed identificazione dei  soggetti  interessati,  pianificazione
delle fasi lavorative e descrizione del ciclo tecnologico, identificazione dei principali fattori di
rischio, definizione delle misure di protezione e delle norme di sicurezza.

2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Colle della Selva”, di proprietà ed in agro del Comune di Civitaluparella (CH)

2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Vallo Domenico" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Difesa – particella 8”, di proprietà ed in agro del Comune di Belmonte del Sannio (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Pennataro”, di proprietà ed in agro del Comune di Vastogirardi (IS)

“ Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Ficucelle”, di proprietà ed in agro del Comune di Baia e Latina (CE)

2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
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“Sotto il Monte”, di proprietà ed in agro del Comune di Capracotta (IS)

“ Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Monte Lamberti - 41A”, di proprietà ed in agro del Comune di Pietrabbondante (IS)

“ Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Pietraianara”, di proprietà ed in agro del Comune di Castel Campagnano (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "La Casertana Legnami s.r.l." - Alife (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Roccalabate - 13”, di proprietà ed in agro del Comune di Belmonte del Sannio (IS)

2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Macchia di Pofi”, di proprietà ed in agro del Comune di Pofi (FR)

2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Feudo”, di proprietà ed in agro del Comune di Roccasicura (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Vallazzuna”, di proprietà ed in agro del Comune di Pescopennataro (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Vallo Domenico" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Petrara”, di proprietà ed in agro del Comune di Castel del Giudice (IS)

2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Raviele Giovanni e figli s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio dei boschi
“Curatese” e “Melasso”, di proprietà ed in agro del Comune di S. Angelo d’Alife (CE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Raviele Angelo" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio dei boschi
“Perrone” e “Femmina morta”, di proprietà ed in agro del Comune di Guardiaregia (CB)

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Vallo Domenico" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del D.V.R. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Vallo Michele" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del D.V.R. ex D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.

2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Vallo Michele" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Monte S. Paolo”, di proprietà ed in agro del Comune di Colli al Volturno (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Sud s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“San Marco”, di proprietà ed in agro del Comune di Carpinone (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Matese s.n.c." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Elci Coste”, di proprietà ed in agro del Comune di Macchia di Isernia (IS)

2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Carbonlegno Sud s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Guado la Melfa”, di proprietà ed in agro del Comune di Roccamandolfi (IS)

"
Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Guado stretto”, di proprietà ed in agro del Comune di Roccamandolfi (IS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Raviele Giovanni e figli s.r.l." - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Selvapiana”, di proprietà ed in agro del Comune di Agnone (IS)

" Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Monteluponi”, di proprietà ed in agro del Comune di Pietrabbondante (IS)
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2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Vallo Domenico" - Piedimonte Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Selvapiana-Acquarella”, di proprietà ed in agro del Comune di Ceprano (FR)

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta boschiva "Val di Chiano" - Gallo Matese (CE)

Incarico svolto Redazione del P.O.S. ex D.Lgs. 626/94, e s.m.i. relativo alle lavorazioni del taglio del bosco
“Cesa Iannitti”, di proprietà ed in agro del Comune di Gallo Matese (CE)

DOCENZE SPECIALISTICHE 

• Date (da – a) Dal 1993 al 2021 (tutt’oggi)

• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Docenza  specialistica

• Tipo di impiego Attività libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Lezioni  specialistiche  di  materie  tecniche  forestali,  agrarie  ed  ambientali:  Selvicoltura,
Dendrometria,  Assestamento  forestale,  Protezione  incendi  boschivi,  Patologia  forestale,
Entomologia, Ecologia, Legislazione, Sistemazioni idraulico-forestali, Ingegneria naturalistica,
Economia ed estimo forestale, Mercato dei prodotti  legnosi, Tecnologia e meccanizzazione
foretale,  Zootecnia,  Topografia  e  cartografia,  Botanica,  Valutazione  di  impatto  ambientale,
Arboricoltura da legno, Piogge acide e difesa dell’ambiente, Vivaistica, Giardinaggio, Zoologia,
Sicurezza sul lavoro.

2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro Studi Europa 2000” di Vairano Patenora (CE)

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Operatore Idraulico Forestale n° 1” - 350 ore
Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Operatore Idraulico Forestale n° 2” - 200 ore

2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore I.I.T.C.G.T. “V. De Franchis” - Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza al progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-71 "Il Matese: una fucina di tradizioni, natura
e cultura da proteggere e valorizzare";  Modulo “Semi di colture antiche” - 30 ore

2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione nel settore forestale n° 08/FAM/CE/334 - 4 ore a S. Potito S.

2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione nel settore forestale n° 13/GFS/CE/347 - 15 ore a Caiazzo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione nel settore forestale n° 05/GFS/CE/347 - 8 ore a Castello M.

2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro Scolastico A.S.P.I. s.r.l.” di Caiazzo (CE)

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Idraulico Forestale n° 3/QA” - 150 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro Scolastico A.S.P.I. s.r.l.” di Caiazzo (CE)

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Idraulico Forestale n° 2/QA” - 200 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro “PRACTICAL SCHOOL s.r.l.” di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Idraulico Forestale n° 1” - 579 ore

2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro “SCF - Servizi Consulenza Formazione” di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza  a  due  corsi  di  formazione  denominati  “Salvaguardia,  recupero  e  valorizzazione
dell’ambiente naturale rurale”- 80 ore

2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro “PRACTICAL SCHOOL s.r.l.” di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Idraulico Forestale n° 1” - 300 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro “EUROFORM – ricerca formazione s.c.a.r.l.” di Benevento

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Guardia Ambientale Volontaria” - 12 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro “SCF - Servizi Consulenza Formazione” di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Tecnico delle Erbe Officinali” - 70 ore
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2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 05/CE per “Attività Forestali” - 6 ore a Piedimonte M.

2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 01/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Vairano P.
" Docenza al corso di formazione n° 03/CE per “Attività Forestali” - 3 ore a S. Angelo d'A.

2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 02/CE per “Attività Forestali” - 16 ore a Vairano P.
" Docenza al corso di formazione n° 09/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a S. Angelo d'A.

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza al corso OFIS “Addetto alla manutenzione delle aree boschive, dei Parchi naturali e
delle Comunità Montane”, 2a annualità - 145 ore

" Docenza al P.O.N. “La scuola per lo sviluppo”- Misura 7 Azione 7.3; - 9 ore
" attività di verifica al P.O.N. “La scuola per lo sviluppo”- Misura 7 Azione 7.3; - 6 ore

2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza al P.O.N. “La scuola per lo sviluppo”- Heliantus 2 - Modulo 5; - 12 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro P.M.I. Consulting Coop di Napoli

Incarico svolto Docenza corso di formazione per “Tecnico di gestione dei processi di  trasformazione degli
alimenti”, svolto presso l’I.T.C. “V. De Franchis” di Piedimonte Matese - 18 ore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza  al  corso  di  formazione  n°  05/CE  per  “Agricoltura  Eco-compatibile”  -  8  ore  a
Roccamonfina

" Docenza al corso di formazione n° 08/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Letino
" Docenza al corso di formazione n° 07/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Prata S.
" Docenza al corso di formazione n° 04/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a S. Angelo d'A.
" Docenza al corso di formazione n° 03/CE per “Attività Forestali” - 12 ore a S. Angelo d'A.

2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza  al  corso  di  formazione  specialistico  per  volontari  A.I.B.  “Prevenzione  e lotta  agli
incendi boschivi” - 32 ore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta
Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 05/CE per “Attività Forestali” - 4 ore a Capriati al V.

" Docenza al corso di formazione n° 04/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a S. Angelo d'A.
" Docenza al corso di formazione n° 03/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Capriati al V.
" Docenza al corso di formazione n° 01/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Capriati al V.
" Docenza al corso di formazione n° 02/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Capriati al V.
" Docenza al corso di formazione n° 11/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Capriati al V.
" Docenza al corso di formazione n° 13/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Capriati al V.
" Docenza al corso di formazione n° 12/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Pratella

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.A.R.T. di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza al corso "Conservazione e commercializzazione dei prodotti gastronomici", settore III°
Area - 15 ore alla Classe IV TSR E

" Docenza al corso "Conservazione e commercializzazione dei prodotti gastronomici", settore III°
Area - 15 ore alla Classe IV TSR F

2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 08/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Prata S.
" Docenza al corso di formazione n° 07/CE per “Attività Forestali” - 12 ore a Valle A.
" Docenza al corso di formazione n° 06/CE per “Attività Forestali” - 16 ore a Capriati al V.
" Docenza al corso di formazione n° 01/CE per “Attività Forestali” - 16 ore a Ciorlano
" Docenza al corso di formazione n° 02/CE per “Attività Forestali” - 16 ore a Prata S.

2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro “C.P.S. s.a.s.” di Matera
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Incarico svolto Docenza al corso di formazione “Guida naturalistica”, progetto POLIMNIA, ex art. 26 L. 845/78
- 48 ore a Caserta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castello Matese (CE)

Incarico svolto
Docenza al corso di formazione Progetto LPU “Valorizzazione delle aree montane e urbane di
interesse  ambientale  congiuntamente  ad  interventi  per  la  loro  manutenzione”  -  80  ore  a
Castello M.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta
Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 16/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a S. Gregorio M.

" Docenza al corso di formazione n° 17/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a S. Gregorio M.
" Docenza al corso di formazione n° 25/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Valle A.
" Docenza al corso di formazione n° 33/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a Valle A.
" Docenza al corso di formazione n° 34/CE per “Attività Forestali” - 8 ore a S. Angelo d'A.

2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 12/CE per “Attività Forestali” - 12 ore a S. Gregorio M.
" Docenza al corso di formazione n° 15/CE per “Attività Forestali” - 12 ore a S. Gregorio M.
" Docenza al corso di formazione n° 08/CE per “Attività Forestali” - 12 ore a S. Angelo d'A.

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Infoproget S.r.l." di Piedimonte M.

Incarico svolto Docenza al corso per “Organizzazione di un Centro di Educazione ambientale”, Programma
Leader II, Misura B.2.1., G.A.L. “Consorzio Alto Casertano”- 13 ore

1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta

Incarico svolto Docenza al corso di formazione n° 02/CE per “Attività Forestali” - 12 ore a Piedimonte M.
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.A.S. di Piedimonte Matese

Incarico svolto Docenza al corso di formazione per “Tecnici di gestione dei parchi” - 18 ore

1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro G.A.L. “Consorzio Alto Casertano” di Piedimonte M.

Incarico svolto Docenza al corso per “Operatori di agri-turismo”, Programma Leader (Reg. CEE 2052/88) - 10
ore

" Docenza al corso per “Giude naturalistiche”, Programma Leader (Reg. CEE 2052/88) - 15 ore

1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. di Piedimonte Matese

Incarico svolto Nomina in commissione di esami di maturità per "Estimo ed economia"

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE – MECCANIZZAZIONE FORESTALE

• Date (da – a) Dal 2005 al 2021 (tutt’oggi)
• Tipo di azienda o settore Terziario avanzato – Consulenza Tecnica Forestale ed Agraria

• Tipo di impiego Attività libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di  lavori  di  ammodernamento del  parco macchine aziendale  – Direzione dei
lavori– Contabilizzazione dei lavori – Assistenza al collaudo

• Date (da – a) 2017/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Ditta boschiva “Raviele Giovanni e Figli S.r.l.” da Piedimonte Matese

• Tipo di impiego

PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Sottomisura 8.6,  Tipologia 1, Azione A “Investimenti in 
tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti
forestali”.
Progetti di acquisto macchine forestali per l’utilizzazione sostenibile dei boschi e per una 
maggiore efficienza delle fasi di esbosco del legname

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Ditta boschiva “Raviele Renato” da Piedimonte Matese

• Tipo di impiego

PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Sottomisura 8.6,  Tipologia 1, Azione A “Investimenti in 
tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti
forestali”.
Progetti di acquisto macchine forestali per l’utilizzazione sostenibile dei boschi e per una 
maggiore efficienza delle fasi di esbosco del legname

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Ditta boschiva “Matese Legnami S.r.l.” da Piedimonte Matese

• Tipo di impiego PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Sottomisura 8.6,  Tipologia 1, Azione A “Investimenti in 
tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti
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forestali”.
Progetti di acquisto macchine forestali per l’utilizzazione sostenibile dei boschi e per una 
maggiore efficienza delle fasi di esbosco del legname

• Data 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Provincia di Caserta, Settore Agricoltura

• Tipo di impiego P.S.R. Campania 2007-2013 – Misura 226, Azione “d”. Progetto di “Acquisto di attrezzature e
mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi”

• Date (da – a) 2005/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Ditta boschiva “Raviele Giovanni e Figli S.r.l.” da Piedimonte Matese

• Tipo di impiego
P.O.R. Campania 2000-2006 – Misura 4.17, Tipologia 3 “Interventi nelle aziende silvicole a
scopo  produttivo”.  Progetto  di  “Investimenti  materiali  per  nuove  attrezzature  per  l’utilizzo
ecocompatibile dei boschi e per una maggiore efficienza delle fasi di esbosco del legname”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Possiedo ottime capacità relazionali acquisite grazie all’intensa attività sociale che ha sempre
caratterizzato la mia vita:

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

1) Frequento l’Oratorio Salesiano di Piedimonte Matese ininterrottamente fin dal 1973. Durante
questi  anni  sono  stato  componente  e  poi  animatore  di  moltissimi  gruppi  giovanili,  nonché
componente del Consiglio Direttivo. Inoltre, ho partecipato ad innumerevoli convegni, anche a
livello internazionale, organizzando e gestendo gruppi di lavoro e commissioni di studio.

2) Per la mia attività professionale incontro quotidianamente molte figure pubbliche e privati
cittadini, di ogni estrazione sociale. Con ognuno di essi intrattengo ottime relazioni personali e
professionali. Ancora, dato che svolgo anche un’intensa attività di docenza, ho l’opportunità di
confrontarmi quotidianamente con un ampio e variegato universo di discenti, giovani e anche
adulti.
3)  Sono  volontario  di  Protezione  Civile,  in  particolare  mi  occupo  di  ricerca  e  soccorso  in
ambiente montano e di logistica nella gestione di campi di accoglienza.
Ho svolto tale servizio, dal 2000 al 2014, presso il Nucleo di Protezione Civile del mio Comune
di residenza.
Dal  settembre  2014  svolgo  il  servizio  presso  il  C.I.S.O.M.  –  Corpo  Italiano  di  Soccorso
dell’Ordine di Malta – attualmente in forza al Raggruppamento Molise.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc. 

Per  quanto  riportato  al  punto  precedente  ritengo  di  essere  ben  competente  anche  come
organizzatore.
Occupandomi quotidianamente di pianificazione (nel settore forestale) ho sviluppato eccellenti
doti previsionali e programmatiche. Nel corso degli anni, formato ed addestrato una squadra di
collaboratori (rilevatori di campagna), cui ho trasmesso tutto quanto necessario a svolgere un
lavoro di qualità e precisione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

1) Personal computer: 
- Ottima conoscenza pratica di programmi operativi (office automation, web browsing, digital
mapping,  GIS),  sia  software  proprietario  sia  software  open  source,  in  ambiente  Apple
Macintosh (OS X ed OS Classic) ed in ambiente Windows.
Competenze acquisite grazie al quotidiano utilizzo, attuato fin dalla metà degli anni 80.
2) Strumentazione tecnica professionale:
- Ottima pratica d’uso di rilevatori GPS portatili (con relativo post-processing dei dati rilevati).

Pagina 17 – Curriculum vitae di ANGELINI Tito



CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO                                              (Modello A8 – Misura 111)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Sono anche un fotografo di eccellente livello, per una passione infantile coltivata ed affinata
soprattutto durante i viaggi fatti nel corso degli anni. 
Ho iniziato a fotografare alla fine degli anni settanta, con fotocamera compatta, passando poi
alle fotocamere reflex, prima a pellicola, sia in bianco e nero, sia a colori, e successivamente
digitali.
Ho  “attraversato”  tutti  i  settori  della  fotografia,  attualmente  mi  dedico,  in  particolare,  alla
fotografia naturalistica ed ai reportage di viaggi.
Non  sono  un  fotografo  professionista,  atteso  che  non  lo  faccio  per  professione;  sono  un
fotoamatore molto evoluto.
Negli anni ’80 ho fatto anche esperienze di camera oscura, lavorando con pellicola in bianco e
nero.
Nel 1987 ho partecipato al concorso fotografico bandito dalla Comunità Montana del Matese, in
occasione  dell’Anno  dell’Ambiente,  piazzandomi  tra  i  primi  dieci  classificati  (che,  da
regolamento, erano tutti considerati parimenti vincitori).
Negli anni ’90, le mie foto sono state spesso pubblicate sul periodico “Il Matese”, edito dalla
Comunità Montana del Matese.
Inoltre,  mie  foto  sono  state  pubblicate  su  diversi  testi  e  su  diverse  pagine  web  che
pubblicizzano il territorio del Matese.
Come conoscitore dei luoghi ed esperto fotografo, nel 2002 ho partecipato alle riprese per la
realizzazione  del  documentario  “Matese  magico  intreccio  di  storia  e  natura”,  realizzato  da
RaiTre  -  Geo  &  Geo;  poi,  nel  2007  ho  partecipato  alle  riprese  per  la  realizzazione  del
documentario “Campania tra cielo e terra”, realizzato da RaiSat Gambero Rosso.
Possiedo una notevole capacità dialettica, per tutto quanto sopra citato.

ULTERIORI INFORMAZIONI Il sottoscritto esercita la libera professione a tempo pieno ed è iscritto all’Albo dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta, con il n° 134 di sigillo.

Il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - consapevole
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali, dichiara che le informazioni fornite rispondono a verità.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.  13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679). 

Piedimonte Matese, marzo 2021
                                  Firma
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