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INFORMAZIONI PERSONALI Peresson Daniele 

 

via Guglielmo Marconi, 82, 33022 Arta Terme (Italia) 

 (+39) 339 4521866    

 daniele.peresson@gmail.com 

Skype d.peresson  

Sesso Maschile | Data di nascita 04/10/1978 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

13/02/2008 Master Universitario di I livello in Sistemi Informativi Territoriali Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Udine, Udine (Italia) 

Tesi: "Un database geografico per la viabilità forestale: una procedura di ristrutturazione ed alcune 
applicazioni in ambiente GIS" - relatore: prof. Fabio Crosilla

28/07/2006 Abilitazione all'esercizio della professione Dottore Forestale
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

27/03/2006 Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali (vecchio 
ordinamento, ante 509/99)

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Tesi in Selvicoltura speciale c/o Dipartimento Te.S.A.F. della Facoltà di Agraria : "Analisi strutturale di 
alcuni boschi "Banditi" in Friuli Venezia Giulia" - Relatore: prof. Roberto Del Favero

1997 Maturità Scientifica, indirizzo scientifico progetto "Brocca" Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statale "Pio Paschini", Tolmezzo (Italia) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

15/07/2008–alla data attuale Dottore Forestale
Esercizio della libera professione, Arta Terme (Italia) 

Pianificazione territoriale in ambito rurale e montano: redazione piani di gestione forestale. 

Gestione forestale: progettazione e direzione di interventi di utilizzazione forestale e delle infrastrutture 
connesse.

Topografia e cartografia: rilievi topografici con strumentazione GNSS, gestione e sviluppo database in 
ambiente GIS, predisposizione cartografia tematica. 

Consulenza aziendale: progettazione di sistemi di gestione e auditing interno per sistemi di 
certificazione (in particolare per standard di catena di custodia PEFC e FSC); predisposizione di 
progetti per l'accesso a finanziamenti europei e non. 

Analisi forestali e vegetazionali: perizie di valutazione della stabilità degli alberi; perizie di 
classificazione a vista di prodotti legnosi. 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

01/08/2008–alla data attuale Responsabile tecnico
Gruppo per la GFS PEFC del FVG, Tolmezzo (Italia) 

Responsabile tecnico del sistema di gestione forestale sostenibile secondo gli standard PEFC Italia 
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del Gruppo per la GFS PEFC del FVG (ex Associazione Regionale).

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

01/08/2008–11/08/2011 Impiegato tecnico
Legno Servizi Società Cooperativa, Tolmezzo (Italia) 

Coordinatore dell'area tecnica per la gestione dei servizi; Analisi e predisposizione offerte per la 
fornitura di servizi di mandato alla gestione per aree forestali; R.U.P. per le gare di affidamento di 
servizi e forniture; Responsabile del sistema di gestione della CoC PEFC; Gestione ed 
aggiornamento contenuti sito web; Project manager su specifici progetti aziendali. 

Attività o settore Altre attività di servizi 

05/2007–08/2007 Tirocinante
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Udine 
(Italia) 

Tirocinio pratico-applicativo (200 ore). Studio delle caratteristiche della viabilità forestale; progettazione 
e realizzazione di geo-database in ambiente GIS da rielievi GPS e informazioni cartografiche presso 
la struttura Sitfor.

07/2002–09/2002 Tirocinante
Vanone Giuseppe dottore forestale, Tricesimo (Italia) 

Tirocinio pratico-applicativo (300 ore). Coaduzione nello svolgimento di attività inerenti la 
pianificazione territoriale, la gestione forestale e la progettazione di viabilità forestale. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B1 C1

tedesco A2 A2 A1 A1 A2

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali e comunicative acquisite nel corso delle esperienze professionali ed 
extra lavorative.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona capacità di lavoro in equipe anche multidisciplinari. Discreta capacità di coordinamento e di 
gruppi di lavoro. 

Competenze professionali Di seguito le principali competenze professionali acquisite nel corso delle attivita formative e 
dell'esercizio della professione. 

Competenze informatiche: 

▪ Buona conoscenza dei sistemi operati per dispositivi desktop (Windows e OS) e mobili (Windows 
mobile e iOS).

▪ Ottima conoscenza di strumenti software di base per la navigazione web, la gestione della posta 
elettronica, produzione di documenti, banche dati, presentazioni (pacchetti tipo "Office") e loro 
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certificazione (gestione firma elettronica). 

▪ Ottima conoscenza di applicativi specifici per elaborazioni forestali: Silva e UBWeb della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

▪ Ottima conoscenza delle principali piattaforme GIS (Qgis, ArcGis, Geomedia professional, MapInfo 
professional, Idrisi) per la gestione di geodatabase, visualizzazione layer cartografici, conduzione di 
analisi spaziali, elaborazione dati e produzione di cartografie tematiche. 

▪ Buona conoscenza di applicativi per la gestione e la modifica di immagini digitali. 

▪ Buona conoscenza linguaggio SQL per la progettazione e realizzazione di database relazionali. 

▪ Discreta conoscenza linguaggi di programmazione Java, Html e CSS.

▪ Buona conoscenza di applicativo software speficifico per sitemi di gestione della qualità e della 
rintracciabilità. 

Competenze tecniche professionali:   

▪ Utilizzo di strumenti tecnici per l'esecuzione di rilievi forestali.

▪ Utilizzo di strumenti GNSS per l'esecuzione di rilievi topografici e la restituzione degli stessi per le 
sucessive elaborazioni. 

▪ Utilizzo di strumenti per lo studio e valutazione della stabilità delle piante.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Alpinismo: dal 1987 socio del Club Alpino Italiano. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia dal 14/02/2007 al 
numero 273. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

2015. Membro del Forum nazionale per la revisione degli Standard di Gestione Forestale Sostenibile 
e Gestione Sostenibile dei Pioppeti di PEFC Italia. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Dal 2014 ad ora. Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia 
Giulia e Coordinatore della Commissione tecnica permanente "Gestione forestale e sistemi montani". 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Dal 2010 ad ora. Membro effettivo del CISC Udine (Comitato per la Sicurezza Cantieri della Provincia 
di Udine). 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Dal 2010 al 2013. Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Udine. 

Corsi 25/08/2015: "Progetti sui gas serra finalizzati a generare crediti di carbonio da gestione forestale e 
corridoi ecologici" organizzato da CSQA Certificazioni e Etifor srl presso Valoritalia - Milano. 7 ore.
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Corsi 23/01-13/03/2015: "Comportamento delle strutture di sostegno in ambito agrocolo e forestale in 
riferimento alle N.C.T. del D.M. 14/01/2008" organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali del Friuli Venezia Giulia. 32 ore. Attestato di frequenza. 

Corsi 14-15-27-28/07/2015: "Catena di Custodia FSC" organizzato da Etifor srl in partnership con FSC Italia 
presso Dipartimento Te.S.A.F dell'Università di Padova. 28 ore. Attestato di frequenza e superamento 
test finale.

Corsi 19/02/2014: "Nuovo Standard di Certificazione PEFC di Catena di Custodia" organizzato da PEFC 
Italia presso Hotel Italia - Verona. 5 ore. Attestato di frequenza.

Corsi 07-08/03/2012: "Certificazione di Catena di Custodia PEFC" tenuto da PEFC Italia presso CeSFAM - 
Paluzza (UD). 16 ore. Attestato di frequenza e superamento test finale.

Corsi 2007-2008: Frequenza del Master of Science in Spatial Decision Support Systems presso la 
Fachhochschule Kaernten, Villach (AUT). 

Corsi 02-04/09/2007: "Spatial Analysis of Geohazards Using ArcGIS 9" online presso ESRI Virtual Campus 
Training. 18 ore. Certificato di completamento. 

Corsi 28/04/2003 - 02/05/2003: "Seilkrankurs fur europaischer Universitaten" presso BFW Ossiach. 
Attestato di frequenza. 

Corsi 07/01/2003 - 11/01/2003: "Seilkrankurs fur Uni-Padua" presso BFW Ossiach. Attestato di frequenza. 

Pubblicazioni Sherwood n. 197, Ottobre 2013. Pianificazione forestale e dati LiDAR. Primi Progetti Pilota in Friuli 
Venezia Giulia. Co-autore.

Presentazioni 07/06/2014, Pracatinat (TO) - Seminario "Utilizzo del legname locale nella costruzione di edifici di 
legno ad elevate prestazioni energetiche" organizzato da CasaClima Network Piemonte e Valle 
d'Aosta nell'ambito del progetto Woods NexTO-U. Relatore.

Presentazioni 24/05/2012, Ampezzo (UD) - Convengo "Il Progetto Ampezzo - Un esempio per la futura 
pianificazione forestale in Friuli Venezia Giulia" organizzato da E-laser in collaborazione con la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Relatore.

Presentazioni 19-20/10/2006, Pordenone - Convengo "Le riserve forestali nelle Alpi" organizzato da Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Sisef e Pro-Silva. Relatore. 

Presentazioni 23/10/2009, Torino - Convengo "Certificazione delle filiere e sviluppo di nuovi sistemi di 
commercializzazione nelle foreste pubbliche: sperimentazione e scambio di esperienze" organizzato 
dalla Regione Piemonte nell'ambito del progetto BoisLab. Relatore.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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