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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARDUCCI PAOLA 
Indirizzo  74/D, LOC. PINTAREI, 38050, SANT’ORSOLA TERME, ITALIA 
Telefono  333-4861088 

Fax  0461-1632063 
E-mail  paola.barducci@studioassociatoecos.eu 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1 agosto, 1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date (da – a) 

 DA AGOSTO 2008 AD OGGI 
Studio forestale associato ECOS di Barbara Facchinelli, Paola Barducci e Vieri Ravenna, via Rio 
Santo 29 fraz. Susà 38057 Pergine Valsugana (TN) 
Consulenza in campo agronomico e forestale, valutazione di impatto ambientale e di incidenza, 
pianificazione forestale e urbanistica, progettazione, educazione ambientale 
Nello specifico dell’educazione ambientale, collaborazioni con  

- Soprintendenza ai Beni archeologici: accompagnamento presso la riserva naturale 
provinciale Redebus e Torre dei Sicconi 

- Associazione Eureka responsabile settimane estive per bambini e ragazzi in Val dei 
Mocheni 

- Proloco della Val dei Mocheni: accompagnamenti e attività per famiglie 
- Bernstoler institute: escursioni a carattere storico-letterario- naturalistico e laboratori 

presso il Filzerhof 
- Funivie Alpe Cermis: giornata del boscaiolo per bambini delle elementari e medie 
- Museo Pietra Viva di Mala di Sant’Orsola: gestione di gruppi di adulti e bambini con 

partecipazione a laboratori 
- Con.solida Scs nelle scuole nelle scuole materne, elementari, medie e superiori del 

Trentino, colonie estive in Vezzena; 
 

Lavoro a tempo pieno 
Consulente e progettista, associato 
 
 
 
DA SETTEMBRE 2013 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Trento 
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• Tipo di azienda o settore  Consulenza in campo agronomico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 accertamento tecnico preventivo in ambito agronomico 
Consulente Tecnico di Ufficio 
 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2012 A GENNAIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Trento 

Tipo di azienda o settore  Consulenza in campo agronomico 
• Tipo di impiego  accertamento tecnico preventivo in ambito agronomico  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente Tecnico di Ufficio 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 DICEMBRE 2006 
Studio tecnico forestale Giovanni Martinelli Cavalese(TN) 
Consulenza in campo agronomico 
Prestazione occasionale 
redazione di uno studio agronomico in località “Neravalle” nel comune di Ala 

• Date (da – a)  DA APRILE 2002 A LUGLIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico forestale dott. Giovanni Martinelli e dott. Ruggero Bolognani, Cavalese (TN) e 

Pergine (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza in campo agronomico e forestale, valutazione di impatto ambientale e di incidenza, 

pianificazione forestale e urbanistica, progettazione 
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 VARI PERIODI DAL 2001 AL 2007 
Ditta Manoverde di Vanzo Elio, Cavalese (TN) 
 
Lavori forestali 
Lavoro a tempo determinato 
Operaio  

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DA GENNAIO 2002 A APRILE 2002 
Cooperativa Geum, via Bartolomeo Corsini, 63, Barberino Di Mugello 
 
Servizi agronomici e forestali 
Lavoro a tempo determinato 
Operaio per la cura e messa a dimora di piante agrarie (vigneti ed uliveti), per la realizzazione di 
interventi di ingegneria naturalistica per il consolidamento di sponde fluviali, per la vivaistica 
 
DA GENNAIO 2001 A MAGGIO 2001 
Studio Abies Firenze 
 
Servizi agronomici e forestali 
Prestazione occasionale 
fotointerpretazione e elaborazione dati finalizzati all’aggiornamento dell’uso del suolo a livello 
nazionale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date  

 Inverno 2013-2014 
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Trento 
 
Corso di aggiornamento professionale per dottori forestali e agronomi sulla rete Natura 2000 su 
chirotteri, gli invertebrati e Specie aliene invasive (vegetali e animali) 
 
Autunno 2013 
Collegio delle Guide Alpine del Trentino e Provincia Autonoma di Trento 
 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per Accompagnatore di Territorio del 
Trentino 
 
Giugno 2008 - settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio delle Guide Alpine del Trentino e Provincia Autonoma di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per accompagnatore di territorio e conseguente abilitazione 
all’esercizio della professione di Accompagnatore di Territorio – iscrizione all’elenco 
speciale degli accompagnatori di territorio presso il Collegio delle Guide Alpine del 
trentino 

   
• Date   Primavera 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di Aggiornamento sulle pratiche catastali e tavolari nella Provincia di Trento 

   
• Date   giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento dell’esame di abilitazione professionale, iscrizione all’ordine dei dottori agronomi 
e dottori forestali della Provincia di Firenze e successivo trasferimento all’Ordine di Trento con 
numero di iscrizione 431 

   
• Date)  Luglio agosto 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Magnifica Comunità di Fiemme (Cavalese TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico applicativo in campo forestale 

   
• Date   Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento laurea in scienze forestali e ambientali, votazione 110 e lode  

   
• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto scientifico Gobetti di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica, votazione 55/60 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE BUONA 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E D’INTEGRAZIONE NEL LAVORO DI SQUADRA. 
PREDISPOSIZIONE AL CONFRONTO NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE IMPREVISTE E OTTIME DOTI 

COMUNICATIVE ANCHE NELLE RELAZIONI ESTERNE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E DELLE 
MANSIONI CONNESSE, SIA A LIVELLO INDIVIDUALE SIA DI GRUPPO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA ED USO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DI MICROSOFT OFFICE. 
BUONA PADRONANZA DEGLI APPLICATIVI DI CORRENTE USO INERENTI AI SISTEMI 
INFORMATIVI FORESTALI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. 
BUONA PADRONANZA DEGLI APPLICATIVI CAD 

 
      Hobbies: lettura, sport (trekking, sci, bicicletta, corsa in montagna) 

PATENTE O PATENTI  A, B 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
23.01.2017 Susà di Pergine Valsugana 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 


