FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GOVI GIORGIO

Indirizzo
Telefono

3470977917

Fax
E-mail
Nazionalità

ilgovi@studioyb.it
Italiana

Data di nascita

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

2006 - 2010
Studio di Consulenza e Progettazione Ambientale e Forestale YB - Dott. Barbieri
Agostino e Dott. Govi Giorgio
Via Rame 1102 - 41059 Zocca (Mo)
Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista – assestamento forestale
Redazione dei piani di assestamento forestale per le proprietà F.lli Bartolini, Az.Ag:
pucci delle Genga, e per i beni del Consorio Forestale Spoleto, Umbria 2006
Redazione dei piani di assestamento dei beni della foresta demaniale Ozola Dolo (2692
ha) su incarico della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Comuni di Villa
Minozzo e Ligonchio (RE).
Redazione dei piani di assestamento dei beni di uso civico della frazione di Minozzo
(476 ha) su incarico della Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici
Frazionali di Minozzo – Villa Minozzo (RE)

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

2002 - 2018
Propria sede
Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista – assestamento forestale
Redazione dei piani di assestamento dei beni di uso civico delle frazioni di Succiso (981
ha) e di Miscoso (346 ha) in comune di Ramiseto, su incarico del Consorzio Forestale
“Alpe di Succiso” - Ramiseto (RE)
Redazione dei piani di assestamento dei beni di uso civico della frazione di Vallisnera
(247 ha) su incarico del Consorzio forestale “Alta Val Secchia” - Collagna (RE)
Incarico di adeguamento metodologico e digitalizzazione dei boschi assoggettati a
Piano economico ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01, (tale attività ha comportato la
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realizzazione di applicativi specifici in MS Access e l’implementazione di banche dati
cartografiche in ERSI shapefiles ), incarico di prestazione professionale con la Regione
Emilia-Romagna; prima fase conclusa nel 2005, seconda fase conclusa nel 2009.
Completamento della banca dati dei boschi assoggettati a Piano economico ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 43/01, fase conclusa nel 2013
Revisione dei piani di assestamento dei beni di uso civico delle frazioni di Succiso (981
ha) e di Miscoso (346 ha) in comune di Ventasso (ex Ramiseto), su incarico del
Consorzio Forestale “Alpe di Succiso” - Ramiseto (RE)
Revisione del piani di assestamento dei beni di uso civico della frazione di Vallisnera su
incarico del Consorzio forestale “Alta Val Secchia” - Collagna (RE)

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

1994 - 2016
Propria sede
Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista progettazione e direzione lavori
Progettazione di impianti di arboricoltura da legno e di boschi polifunzionali finanziati
dal regolamento CEE 2080/92. anni 1994 - 1995
Collaborazione alla progettazione del verde ed alla mitigazione dell’impatto ambientale
per la costruzione dei depuratori di impianti fognari AGAC di Roteglia (RE) e Bedogno
di Villa Minozzo (RE). 1994 in collaborazione con lo studio tecnico Geom. F. Frignani di
S. Polo d’Enza (RE).
Progetti di ”Sistemazione dei versante Ovest della discarica comprensoriale per R.S.U.
di Poiatica”, nel comune di Carpineti (RE): progettazione di massima ed esecutiva di
opere di riforestazione e di ingegneria naturalistica. Lavoro svolto in equipe come libero
professionista per conto di AGAC Reggio Emilia, nel settembre/ottobre 1996.
Collaborazione al progetto di ”Realizzazione di pista di collegamento da discesa tra la
pista n’3 e la pista Tornello Valle Fonda”, nel comprensorio sciistico di Cerreto Laghi
(RE): opere di ingegneria naturalistica, di sostegno e di mitigazione dell’impatto visivo e
di inerbimento del fondo. Lavoro svolto in equipe come libero professionista nel
settembre/ottobre 1996 per conto del Consorzio Valorizzazione di Cerreto Laghi s.r.l..
Progetti per le ”Opere di difesa e sistemazione naturalistica della frana di Caru
Sologno” nel Comune di Villa Minozzo: tre stralci funzionali, progettazione di massima e
progettazione definitiva di opere di ingegneria naturalistica. Lavoro svolto nel 1998/99
per conto dei Comune di Villa Minozzo (RE).
Progetti di ”Interventi di miglioramento boschivo di ex castagneti da frutto e cedui
invecchiati, diretti alla salvaguardia della biodiversita nelle localita di Civago La Romita,
Civago Costarsa e Costabona” nel Comune di Villa Minozzo, progettazione di massima
e progettazione definitiva di lavori di forestazione e sentieristica. Lavoro svolto nel
1998/99 per conto del Comune di Villa Minozzo (RE).
Progetti di recupero agro/forestale di cave di argilla nei Comuni di Carpiteti, Baiso e
Toano (RE). Lavori svolti nell’estate 1995/96 e 1999 per conto di diverse imprese di
cavatori.
Progetto di recupero agro/forestale per il polo estrattivo di ghiaia ”Spalletti” (Comune di
Montecchio Emilia). Lavoro svolto nel corso del 1998 come libero professionista.
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Progettazione preliminare ed esecutivo di interventi di recupero e/o miglioramento
ambientale per l’istituzione o il consolidamento di Aree di Riequilibrio Ecologico, nei
comuni di S. Ilario d’Enza, Montechiarugolo e Campogalliano (Consorzio per la
gestione dell’Area di Riequilibrio Ecologco della cassa di espansione del F. Secchia e
delle aree contigue), ai sensi della DCR n’ 578 del 05/03/1997. Lavoro svolto in
luglio/agosto 1997 in collaborazione con lo studio ATS di Reggio Emilia.
Progetti di ”Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione alle opere
di forestazione nel bacino idrografico Secchia” annualità 1998, progettazione di
massima e progettazione definitiva di lavori di forestazione e di ingegneria naturalistica.
Lavoro svolto nel 1999 per conto del Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia
(RE).
Progetti di ”Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione alle opere
di forestazione nel bacino idrografico Alto Secchia e Rialbero” annualità 1998 e 1999,
progettazione di massima e progettazione definitiva di lavori di forestazione e di
ingegneria naturalistica. Lavoro svolto nel 1999 e 2000 per conto del Consorzio
Forestale Alta Val Secchia, Collagna (RE).
Progetto di realizzazione e di opere di manutenzione della viabilità forestale all’interno
del complesso silvo- pastorale ”Livello di Nasseta” in comune di Collagna (RE),
progettazione allegata alla richiesta di contributi ai sensi del Reg CEE 2080/92,
annualità 1998 e 1999.
Incarichi di direzione lavori per la realizzazione degli interventi relativi a progetti
finanziati dall’Obiettivo 5B sottoprogramma 4 ”Ambiente” misure 4.4 e 4.3 nella
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. Lavori svolti dal 1997 al 2000 su incarico
della C.M. Appennino Reggiano o come consulente dello studio ATS di Reggio E.:
”Progetto di mitigazione dell’impatto paesistico e dell’erosione causata dalle strade
forestali; p.sso Cisa - M. Bagioletto, Ligonchio - Case Cattalini” ”Progetto di
miglioramento boschivo e realizzazione di percorsi escursionistico - didattici alle Fonti di
Poiano in comune di Villa Minozzo” ”Interventi di difesa e rinaturazione delle sponde del
Lago Calamone” ”Miglioramento boschivo al Parco Flora di Cervarezza” ”Sistemazione
del versante Ovest della discarica comprensoriale per R.S.U. di Poiatica” I° e II°
stralcio ”Interventi di miglioramento boschivo di ex castagneti da frutto e cedui
invecchiati diretti alla salvaguardia della biodiversità in località Civago La Romita,
Civago Costarsa e Costabona” ”Opere di difesa e sistemazione naturalistica della frana
di Carù Sologno”,I°, I°’, e III° stralcio
Incarichi di direzione lavori per la realizzazione di interventi relativi a progetti finanziati
dalla L.R.30/81 della Regione Emilia Romagna – Interventi di forestazione pubblica
nella C.M. dell’Appennino Reggiano. Lavori svolti dal 1999 al 2000 su incarico del
Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia (RE) o del Consorzio Forestale Alta
Val Secchia, Collagna (RE) ”Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di
manutenzione alle opere di forestazione nel bacino idrografico Secchia”, annualità 1998
opere di forestazione e di ingegneria naturalistica
”Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione alle opere di
forestazione nel bacino idrografico Alto Secchia e Rialbero” annualità 1998 opere di
forestazione e di ingegneria naturalistica
Incarichi di progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi relativi
a progetti finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale RER 2007/2013 - Misura 227
"Sostegno agli investimenti forestali non produttivi", Per conto del Parco regionale Alto
Appennino Modenese:
• Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi con particolare
riferimento alla fruizione pubblica all’interno della Foresta Demaniale
“Piandelagotti-Maccherie” in località Maccherie in comune di Frassinoro
• Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi mediante la
Dottore forestale Giorgio Govi
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sistemazione della rete sentieristica all’interno del territorio del Parco
Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi e di
manutenzione delle opere storiche di sistemazione idraulica all’interno della
Foresta Demaniale di Pievepelago in località Acque Chiare in comune di
Pievepelago
• Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi all’interno della
Foresta Demaniale “Piandelagotti-Maccherie” e ristrutturazione ad uso bivacco
dell’edificio in loc.Alpicella in comune di Frassinoro
Per conto del l'Unione dei Comuni Montani di Modena Ovest:
• Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi con particolare
riferimento alla fruizione pubblica all’interno della Foresta dei Beni Frazionali di
Fontanaluccia in località San Geminiano in comune di Frassinoro
Per conto del Parco Nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano:
•

Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi con particolare
riferimento alla fruizione pubblica nel territorio del Comune di Busana
• Progetto per la realizzazione della Variante Alta all'Ippovia dell'Appennino Reggiano
e manutenzione straordinaria Rifugio Rio Pascolo nel Consorzio Alpe di Succiso
all’interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
• Progetto per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi con particolare
riferimento alla fruizione pubblica nell'area dei laghi cerretani dell'Uso Civico di
Cerreto Alpi all’interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
Per conto della Provincia di Reggio nell’Emilia
• Manutenzione straordinaria del Sentiero “Anello Ca' del Vento” e opere di
miglioramento e recupero del paesaggio forestale in prossimità del Castello di
Borzano – SIC IT4030017 “Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano”
•

Incarichi di progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi relativi
a progetti finanziati dal Piano Azione Ambientale Regione Emilia Romagna, MISURA
A-1, riqualificazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale con
priorità per le aree di massima tutela e per gli interventi di conservazione di habitat e
di specie tutelati dalla Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE - progetto “Interventi di
conservazione e ripristino di habitat e specie animali e vegetali di interesse
conservazionistico all’interno del territorio Parco del Frignano e dei Siti Rete Natura
2000” in corso di svolgimento.
Incarichi di progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi relativi
a progetti finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale RER 2007/2013 Misura 122
“Accrescimento del valore economico delle foreste” ”
•
Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità forestale, di
conversione di boschi cedui all’alto fusto e di valorizzazione economica delle foreste
nel comprensorio del Consorzio Volontario Forestale Alta Val Secchia , nei Comuni
di Collagna e Ligonchio
•
lavori di miglioramento e adeguamento della strada forestale “Cervarezza –
Cadoniche”,. di conversione di boschi cedui in alto fusto e di recupero di castagneti
da frutto nella frazione di Cervarezza in comune di Busana
Redazione di varie valutazioni di Incidenza (in aree Rete Natura 2000) e Relazioni
Paesaggistiche per interventi di manutenzione e/o apertura di viabilità forestale
all'interno dei beni gestiti dal Consorzio Volontario Forestae Alta Val Secchia nei
Comuni di Ligonchio, Collagna e Busana.
Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano 2007-2013
attuazione dell’approccio leader - asse 4 – del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Emilia Romagna 2007-2013 - Misura 411 – Azione 7 – Specifica
Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali - Intervento G.
“Valorizzazione turistica del castagneto” - progettazione esecutiva e D.L. Incarico da
libero professionista allo Studio Associato Studioyb da parte di GAL Antico Frignano e
Appennino reggiano
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2017
Studio di Consulenza e Progettazione Ambientale e Forestale YB - Dott. Barbieri
Agostino e Dott. Govi Giorgio
Via Rame 1102 - 41059 Zocca (Mo)
Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista – consulenza e pianificazione
Progettazione e realizzazione di SIT Aziendali per il Consorzio dei Castanicultori
dell’Appennino Reggiano (Carpineti, RE), per il Consorzio forestale dell’Alto Appennino
Bolognese (Lizzano In Belvedere, BO), Consorzio Volontario Forestale Alta Val Secchia
(Collagna, RE), Beni di Uso Civico di Minozzo (Villa Minozzo, RE).
Lavori per la “Realizzazione del Catasto della viabilità forestale e Catasto delle aree
forestali di proprietà di Province e Comuni e/o soggette a uso civico per il territorio della
Provincia di Reggio Emilia”. Tale attività a previsto l’analisi ed il trattamento di dati
catastali alfanumerici e geometrici, la realizzazione di applicativa in MS Access,
ArcMap e di database specifici per PocketPC in grado d, il rilievo della viabilità forestale
è stato eseguito con GPS palmare. Lavoro svolto per la provincia di Reggio Emilia
Lavori per la realizzazione del catasto degli interventi selvicolturali e degli interventi di
ingegneria naturalistica e del catasto delle comunicazioni/autorizzazioni/ai sensi delle
P.M.P.F. Tale attività ha previsto la realizzazione di un applicativo specifico realizzato in
MS Access e collegato per la parte cartografica con ArcGis- ArcMap in grado di
georeferenziare in modo automatico le domande/comunicazioni di taglio ed
automatizzare la modulistica di risposta. Lavoro svolto per la Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano.
Indagine per l’organizzazione dei dati finalizzati alla costruzione di una matrice di
contabilità forestale per l’area reggiana del Parco Nazionale dell’Appennino ToscoEmiliano (selezione degli indicatori ambientali, definizione delle metodologie di
rilevamento dei parametri fisici e individuazione delle fonti dei dati disponibili e loro
raccolta, - l’organizzazione e la gestione delle informazioni e dei dati i ai fini dello
sviluppo e della realizzazione operativa del sistema di contabilità forestale del territorio
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano).
Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 -Misura 323 - Sottomisura 2
"Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti
della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna"
Progetto per l'elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito IT
4050002 - Corno alle Scale
Progetto per l'elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito
IT 4050016 - Abbazia di Monteveglio

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

Dottore forestale Giorgio Govi

2010- 2011
Propria sede
Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista – consulenza e pianificazione
Collaborazione al progetto INEMAR, Prima fase: Analisi, elaborazione dei dati della
carta forestale regionale e dell’Uso del Suolo per l’implementazione della tabelle
previste dal (27 categorie forestali individuate da ISPRA in coerenza con la
classificazione del 1° Inventario forestale nazionale) e Seconda fase Analisi delle
potenzialità di integrazione dei dati dell’inventario Forestale regionale e di altre banche
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dati finalizzate alla migliore taratura dei parametri al fine di ottenere una ottimizzazione
della curva di Richards per la definizione degli incrementi della biomassa forestale per
categoria forestale a livello comunale– per conto del Servizio Parchi e Risorse Forestali
- Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Regione EmiliaRomagna,

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

2009- 2010
Propria sede

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

1998 - 2008
studio A.T.S. s.r.l. di Reggio E

Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista – realizzazione siti web
Realizzazione del sito web per il consorzio volontario forestale Alta Val Secchia

Studio di pianificazione e consulenza ambientale e territoriale
Collaborazione con incarico libero-professionale
Collaborazione alla stesura del ”Progetto di riqualificazione e valorizzazione della
sponda destra del fiume Po” (dall’art.34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale),
limitatamente al tratto di sponda Reggiana ed redazioni degli elaborati di analisi;
fotointerpretazione per la realizzazione della carta dell’uso del suolo e altri elaborati di
analisi.
Censimento del verde extraurbano del comune di Carpi (MO), realizzazione del
database gestionale e delle coperture cartografiche,
Collaborazioni con lo studio ATS s.r.l. di Reggio Emilia a differenti progetti di
pianificazione occupandomi della creazione e gestione delle basi di dati alfanumerici e
cartografici in ambiente Microsoft Access e Ersi ArcGis 8.2 e produzione delle
cartografie su carta, tra le altre attivata mi sono occupato del piano di gestione del
demanio per la Golena del fiume Po in comune di Luzzara e della zonizzazione
acustica per i comuni di Luzzara e Montecchio.
Progetto di riqualificazione della stazione sciistica di Febbio 2000 - Studio di Impatto
Ambientale, contributi specialistici, 2005
Progetto di riqualificazione della stazione sciistica di Cerreto Laghi - Studio di Impatto
Ambientale, contributi specialistici, 2005
Partecipazione a livello di CoreGroup alla stesura dei Piani direttori della Manutenzione
(Progetto Manumont) delle CM di Parma Est (PR) e Val Nure – Val d’Arda (PC) per
conto dell’Autorità di Bacino del Po.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1999 – 2000
Studio Verde di Forlì
Studio professionale forestale
Rilevatore in campagna
Rilievi di campagna per il Piano di Assestamento dei beni degli Usi Civici di Busana,
definizione del particellare, descrizioni particellari e rilievi dendrometrici.
Rilievi di campagna per il Piano di Assestamento dei beni degli Usi Civici di Ligonchio,
descrizioni particellari e rilievi dendrometrici..
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 - 2000
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano
Via S.Allende, 1 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
Ente pubblico
Consulente in sede
Incarico di consulente per la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, istruttorie
per i tagli, redazione di programmi di investimento (L.R. 30/81), collaudi di opere di
forestazione privata (L.R. 30/81), primo impianto del SIT Forestale per la Comunità
Montana (dove ho realizzata un applicazione in MS Access per la gestione delle
pratiche relative alle PMPF).

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

1996 - 1998
studio A.T.S. s.r.l. di Reggio E

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

1994 - 1998
Propria sede

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

1994 – 1997
Studio Verde di Forlì; Tecnoforest di Parma; Studio Silva di Modena

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

1993 - 1996
az. Agricola Govi Luciano e Giorgio
via M. Melato, 15 , 42030, Borzano di Albinea (RE) Italia
Azienda Agricola ad indirizzo cerealicolo e vitocolo
Imprenditore agricolo - titolare
Conduzione dell’azienda agricola

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

maggio 1993 – luglio 1993
Studio R.D.M. Firenze

Dottore forestale Giorgio Govi

Studio di pianificazione e consulenza ambientale e territoriale
Collaborazione con incarico libero-professionale
Collaborazione alla stesura del ”Progetto di riqualificazione e valorizzazione della fascia
fluviale della media Val d’Enza” (dall’art.34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale)
in particolare per la realizzazione della ”Carta degli interventi di sistemazione ed
incremento del patrimonio forestale” e di altri elaborati.

Studio tecnico forestale
Incarico da libero professionista
Rilievi di campagna, approntamento della cartografia dell’uso reale del suolo e proposta
di norme tecniche per l’uso dei suoli per le aree intorno agli abitati dichiarati da
consolidare di Villaprara, latica, Ca’de Lanzi e Savognatica (Carpineti RE), Ca Ferrari,
Carù, Calizzo, Coriano (Villa Minozzo, RE) come previsto dal Piano Paesistico
Regionale dell’Emilia-Romagna.

Studio professionale forestale
Rilevatore in campagna
Rilievi di campagna, approntamento dell’originale di disegno e relazioni per la Carta
Forestale del Modenese (sezioni CTR ”Sassuolo”, ”Castellarano”, ”Roteglia”,
”Maranello”, ”Villalunga”, ”Salvaterra”, ”Formigine” ”Palagano” e parte di ”Levizzano”,
”San Cassiano”, ”Baiso”, ”Montefiorino”, ”Savigno”,).

Studio professionale forestale
Rilevatore in campagna
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• 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

Rilievi di campagna per il progetto AGRIT/9 1993 per la provincia di Reggio E.:
mappatura dell’uso reale del suolo su aree di saggio di 50/100 Ha, stima di resa per
cereali, pomodori, soia e barbabietola.
agosto 1992 – settembre 1992
Studio R.D.M. Firenze
Studio professionale forestale
Rilevatore in campagna
Rilievi di campagna per il Piano di Assestamento dei comuni di Trevi e Filettino (FR):
delimitazione e martellata all’interno di aree dimostrative (con annessi rilievi
dendrometrici), rilievi dendrometrici in transept.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 – 10 Maggio 2016/ 18- 20 novembre 2015
Faunalia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 1998 – aprile 1999 – 120 ore
Scuola edile di Reggio Emilia

Webgis con Qugis/ geodatabase Postres Postgis

Sicurezza nei cantieri
Coordinatore alla Sicurezza, ai sensi della legge 494/98 - abilitazione conseguita il
10/04/1999

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 ottobre 1997 – 17 dicembre 1997 – 60 ore
Gisform

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 maggio 1997 - 27 giugno 1997 – 70 ore
Università degli studi di Bologna; University enterprise training partnership (UETP)
Alma Mater
Corso per tecnico vegetazionista; gestione del territorio e della vegetazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Dottore forestale Giorgio Govi

”Approfondimento Informatico Applicato al territorio” - Formazione e ricerca applicata
sui Sistemi informativi Geografici

ottobre 1995 - novembre 1995 – 30 ore
Azienda Regionale delle Foreste del Veneto
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Analisi dei suoli, riconoscimento, caratteristiche chimico-fisiche, correlazione ed
interazione con le cenosi forestali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

agosto 1994 – 3 settimane
Nottingham Trent University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

novembre 1987 – 23 marzo 1994
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Agraria

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottore forestale Giorgio Govi

Lingua Inglese

Ecologia forestale e selvicoltura, sistemazione idrauliche forestali, assestamento,
economia e estimo forestale, tecniche di utilizzazione, tecnologia del legno.
Tesi di laurea : “Caratteristiche e mineralogia di alcuni suoli nella foresta dell’ Abetone”,
tesi sperimentale svolta presso il Dipartimento di Scienze del Suolo della Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Firenze e presso l’Istituto Sperimentale per lo
Studio e la Difesa del Suolo di Firenze, relatore Prof. G. Sanesi, correlatori Dott. S.
Carnicelli e Dott. A. Mirabella
Dottore in Scienze Forestale con voto di 110/110 e Lode
Abilitazione professionale conseguita il 30 maggio 1994 presso l’Università degli Studi
di Firenze.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestale, Ordine di Reggio Emilia dal 25
agosto 1994 numero .56 - timbro 124
DIPLOMA DI LAUREA – Vecchio ordinamento (corsi di 4-6 anni)
codice titolo di Studio (Classificazione Istat dei titoli di studio italiani –2003): 72007002
ISCED 97 (International Standard Classification of Education - 1997): 5A , 62

settembre 1981 – luglio 1986
ITAS ”A. Zanelli” di Reggio nell’Emilia
Agronomia, zootecnia, industrie agrarie
Perito Agrario con voto 54/60
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico agrario
codice titolo di Studio (Classificazione Istat dei titoli di studio italiani –2003): 40201001
ISCED 97 (International Standard Classification of Education - 1997): 3A , 62
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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.

Buona attitudine alla comunicazione , ai rapporti interpersonali, al lavoro equipe,
adattabilità e flessibilità.

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.

Buona capacità nella fase progettuale e nella gestione di progetti, coordinamento e
gestione di personale, buone doti di leadership, capacità di lavorare in team, gestione
amministrativa e relazioni con il pubblico

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

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP), Linux (SUSE e Ubuntu).
Conoscenza e utilizzo a buon livello e dei pacchetti office (Microsoft Office e
LibreOffice).
Conoscenza e utilizzo a buon livello dei programmi GIS, Arcview 3.x, ArcGis 9.x Manifold e MapInfo e Qgis;
Conoscenza ed utilizzo a ottimo livello di OS per PocketPC, database (visualCE) e
ArcPad.
Conoscenza e utilizzo a livello discreto del linguaggio SQL.
Conoscenza e utilizzo a buon livello delle tecniche di utilizzo di motoseghe e di
macchine agricole e forestali in genere

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

-

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

-

PATENTE O PATENTI

Patente di Guida – cat B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dottore forestale Giorgio Govi
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ALLEGATI

SCHEDA D’IMPRESA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996
Data,26/06/2020

Dottore forestale Giorgio Govi

Firma
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