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DATI PERSONALI  
Nato a Valdobbiadene il 22 febbraio 1968 
Stato civile: coniugato, con figli 
Automunito 

 
 
 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

▪ Marzo 2015 Attestato di Qualifica per: “Ispettore delle produzioni 
agroalimentari con metodo biologico”. Produzioni vegetali/preparazioni 
alimentari (ICEA, Padova) 

 
▪ Da maggio 2010 a giugno 2010 corso “Controllo di gestione in azienda 

I° livello” Unindustria - Treviso. 
 

▪ Da giugno 2010 a Luglio 2010 corso “Lean production principi di applicazione 
nell’industria manifatturiera lay-out funzionali” Unindustria – Treviso. 

 

▪ Settembre 1997, Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e 
Forestale. 

 
▪ Anno Accademico 96/97, l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria, 

Laurea vecchio ordinamento in Scienze Forestali. 
Tesi premiata e pubblicata in ambito di gestione ambientale (FIDC). 

▪ Da febbraio a marzo 1996, partecipazione corso di gestione ed organizzazione 
ufficio tecnico (CFG Padova). 
. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DA LIBERO PREFESSIONISTA 

▪ Da luglio 2012 ad oggi, iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali della 
provincia di Belluno n. 195, attualmente ricopro la carica di consigliere 
dell’’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Belluno. 
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Nel settore del legno-arredo mi occupo di sviluppo prodotti, industrializzazione ed organizzazione 
aziendale, lay-out, star-up, tra le altre collaborazioni di consulenza tecnico-professionale con: 

- Segheria Magnifica Comunità di Fiemme (Ziano di Fiemme); 
- Doimo Contract , Mosnigo Treviso, (arredamenti); 

- Falegnameria Leardini 1964 (arredamenti di lusso); 
- Dolomiti X-lam, Castelnuovo Trento, (pannelli per case in legno); 
- Holz-Pichler, Val d’Ega Bolzano, (semilavorati in legno); 
- Cont Legnami – Agordo (BL) (segheria); 

- Modenese Gastone – Casale di Scodosia (Pd, luxury interiors) 
- Carmac Group (Schio- Vi) (progettazione industrie del legno); 
- 

▪ Incarichi di revisione dei Piani di Riassetto Forestale Comunale (Comuni di 
Gosaldo, Alano di Piave, collaborazione per Rivamonte Agordino) con 
redazione delle pratiche per la richiesta di finanziamento Regione Veneto. 

▪ Incarichi e progettazione percorsi ciclabili e vie attrezzate (Comuni di 
Valdobbiadene, QueroVas) con redazione delle pratiche per la richiesta di 
finanziamento PSR/GAL 2007-2013-2014-2020. 

▪ Incarichi redazione progetti di taglio (Comuni di Alano di Piave, Gosaldo); 

▪ Incarichi progettazione opere di difesa idrogeologica (Comune di Alano di Piave) 

▪ Incarichi e progettazione di strade forestali (Comuni di Lamon, Falcade, Alano 
di Piave) con redazione delle pratiche per la richiesta di finanziamento PSR 
2007-2013-2014-2020. 

▪ Redazioni elaborati e documenti per interventi finanziati dal PSR Veneto 
(Macchinari imprese agricole/forestali, danni ripristino Vaia, primi insediamenti); 

 

▪ Redazione di relazioni tecnico-economiche di imprese di utilizzazione per il 
rilascio di patentino di idoneità forestale. 

 

▪ Redazione progetti per recupero aree a destinazione agricola con riduzione di 
superfici boscate; 

 

▪ Progettazione vigneti (area Docg Valdobbiadene); 
 

▪ Redazione relazioni e perizie agronomiche per imprese agricole e privati 
proprietari di fondi rustici per edificazione in zona agricola o cambio destinazione 
d’uso. 

 

▪ Progetti di taglio, conduzione martellata, assistenza e consulenza nella stesura 
di contratti e capitolati, nella vendita di lotti boschivi, direzione delle operazioni 
di taglio, misura e contabilità dei lotti per conto di committenze private (tra i clienti 
aziende del legno con grandi proprietà in Comelico e nell’Altopiano di Asiago); 

 

▪ Consulenze, perizie e stime per aziende di trasformazione del settore legno e/o 
legno- energia per l’approvvigionamento e l’acquisto di lotti di legname in piedi; 



ESPERIENZE PROFESSIONALI DA DIPENDENTE 

 

▪ Da ottobre 2012 ad aprile 2013 presso la Corà Domenico e Figli Spa di Altavilla 
Vicentina responsabile unico tecnico-commerciale della divisione tranciati e 
multilaminari. Mansioni: acquisto materia prima, controllo indici di rotazione, 
organizzazione e sviluppo rete vendita Italia ed estero (pannelli in legno, 
supporto tecnico alle industrie) Utilizzo del gestionale AS400; 

 

 
▪  Da novembre 2002 a marzo 2012, assunto alla Pivato Srl, responsabile di 

produzione/tecnologo, gestione impianti e linee di produzione con 
industrializzazione del prodotto (area Operation). Fra le mansioni: acquisto 
materie prime e loro collaudo anche fuori sede, valutazione e selezione aziende 
per il conto lavoro, attività di ricerca sui nuovi prodotti, valutazione e acquisto di 
impiantistica e logistica (aria, riscaldamento, aspirazione, magazzino, lay- out). 
Gestione vari impianti: essiccatoi, finger-joint, sezionatrici, centri di lavoro, 
squadrabordatrici. Interfaccia con reparto di finitura per soluzione problemi di 
levigatura spazzolatura e verniciatura piani e profili sagomati. Interfaccia con 
ufficio commerciale e marketing per lavori su commessa. Coordinamento attività 
di quattro unità produttive. Utilizzo gestionale Metodo. Dipendenti 120. 
Sede di lavoro: Resana (TV) 

 
 

▪ Da settembre 2001 ad ottobre 2002, Intermedio 5° livello presso I.P.L. Industria 
Porte Legno di F.lli Gerotto. Mansioni di interfaccia tra produzione e ufficio 
tecnico. Responsabile reparto macchine C.N.C. (pantografi e sezionatrici) uso 
e gestione. Tra le altre mansioni, controllo qualità e collaudo materie prime 
(tranciati, tavolame, pannelli di fibre). Gestione essiccatoi. Dipendenti 50. 
Sede di lavoro: Nervesa della Battaglia (TV) 

 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
_ Insegnante a tempo determinato presso la Scuola Media Statale di Alano di 
Piave (BL); Insegnante a tempo determinato presso l’Istituto professionale e 
tecnico per l’agricoltura e l’ambiente ad indirizzo forestale di Feltre; 
_ Da settembre 1999 a settembre 2000, Collaborazione presso Forestale 
Veneta segheria e commercio legnami. Controllo qualità, misurazioni, gestione 
magazzino. Sede di lavoro: Susegana (TV) 
_ Estate 1999, breve esperienza come magazziniere 
_ Dal 1997 al 2000, collaborazione a progetto presso la facoltà di Agraria 
dell’Università degli studi di Padova. 



INFORMATICA 

LINGUE STRANIERE 

 
Conoscenza ed uso del computer e delle principali applicazioni software 
(Excel, Word, SPSS), CAD 2D, QGIS, Internet. 

 

Francese: scolastico, parlato e scritto 
Inglese: scolastico 

 

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
 

Anni 2010/2012 - Commissario d’esame presso il C.F.P. di Onè Fonte (Tv): 
Corso professionale per operatore del legno (incarico Unindustria Treviso). 
CTP (consulente tecnico di parte) svolgimento alcune perizie tecniche nel 
settore legno-arredo. Visitate aziende produttrici di macchine per la lavorazione 
del legno (Homag, Scm,Stefani, Biesse, Weinig, Costa etc.) e fiere italiane ed 
internazionali del settore così come aziende di prodotti semilavorati (segherie, 
pannelli di particelle, precomposti, 
multistrati, trancerie, ed altri). Visite a molte aziende di prodotti finiti (Mobilifici). 
Visitate fiere del settore dei prodotti finiti (i Saloni del Mobile, Saie due, altre) 
Partecipazioni al corso: ‘’Verniciatura all’acqua’’ Unindustria - Pordenone 2011. 

 

Nominato consigliere dell’ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Belluno con  Prot. n. 358/2021, 
del 29 ottobre 2021. 

Non presento motivi ostativi per ricoprire la carica di consigliere dei dottori agronomi e forestali della provincia di 
Belluno, nessun compenso ricevuto. 

 

Autorizzo a trattare i miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 

 

Alano di Piave, aprile 2022 

 
 

firmato 

 

Luca De Paoli 
 


