
Salviato  Michele 
Studio: via Bernardi, 6   -   36063 Marostica (Vicenza) 
PEC: m.salviato@epap.conafpec.it 
Sito Web: www.salviato.net 
In possesso di abilitazione alla professione di forestale, con iscrizione all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali di Belluno (n. 207) 
Conoscenza della lingua inglese a livello buono 

CURRICULUM  VITAE 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 Giugno – agosto 2020. Rilievi e redazione delle perizie asseverate per l’identificazione delle aree 

pascolive per alcuni privati del bellunese. 
 Giugno 2020. Docenza nel corso “Tecniche fitoiatriche per la riduzione e la razionalizzazione dei 

trattamenti fitosanitari sul pioppo” organizzato da Confagricoltura Mantova. 
 Da Aprile 2018. Responsabile tecnico ed auditor di parte prima del gruppo GFS PEFC Veneto 

Foreste di Confagricoltura Veneto e del gruppo GSA PEFC del Consorzio Legno-Ambiente. 
 Da Giugno 2016. Attività di Lead auditor per le certificazioni forestali, qualificato con Exova 

BM Trada (fino a dic.2019), Soil Association e Tuev Nord Italia. 
 Ottobre – dicembre 2016. Redazione di progetti di taglio per alcune particelle forestali del veronese. 
 Gennaio – maggio 2015 e gennaio – dicembre 2021. Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la 

revisione degli standard PEFC di Gestione Forestale Sostenibile e Gestione Sostenibile delle 
piantagioni Arboree. 

 Aprile 2014 – dicembre 2015. Incarico professionale del CNR-IBAF per la progettazione di una 
piattaforma informatica per il calcolo dei servizi ecosistemici nei siti agroforestali ed urbani. 

 Da marzo 2014. Attività tecnica e di promozione dell’agroforestazione come socio fondatore di AIAF 
(Associazione Italiana di AgroForestazione – www.agroforestry.it). 

 Da dicembre 2011. Attività di consulenza per certificazioni di Catena di Custodia e Gestione 
Forestale FSC® e PEFC, conformità al ISPM n.15, al Reg. UE 995/10 (EUTR) ed altre norme sui 
prodotti forestali. 

 Maggio – giugno 2011. Responsabile scientifico del ciclo di seminari sul ruolo ambientale degli 
alberi urbani, presso l’Università degli Studi di Padova. 

 Giugno 2009 – settembre 2010. Collaborazione professionale con lo studio forestale del dott. Diego 
Sonda, inerente rilievi topografici (Stazione Totale / GPS geodetici di alta precisione) ed 
elaborazioni SIT (cartografia e database) riguardanti il PAT, la protezione dal rischio idrogeologico 
ed altri progetti in ambito rurale/forestale. 

 Aprile 2009 – giugno 2010. Collaborazione con la Fondazione Fenice onlus per docenze riguardanti 
la filiera legno-energia. 

 Aprile – giugno 2008. Collaborazione professionale con lo studio forestale del dott. Ruggero 
Bolognani, relativa alla redazione di progetti riguardanti il P.S.R. ed ai rilievi ed elaborazioni 
cartografiche di alcuni Piani di Assestamento Forestale. 

 Da marzo 2008. Collaborazione allo sviluppo di siti web dinamici. 
 Settembre 2006 - dicembre 2007. Attività lavorativa presso ERSAF - Reg.Lombardia, con incarico 

di seguire l’assistenza tecnica all’arboricoltura da legno e il taglio ordinario nel demanio;  
di collaborare ai monitoraggi fitosanitari ed al progetto Life di riqualificazione della biocenosi. 

 Giugno - settembre 2006. Stesura di un protocollo di monitoraggio per le “Grandi Foreste di 
Pianura” in collaborazione con lo studio ForST (Toscolano Maderno - BS). 

 Ottobre 2005. Attività lavorativa con incarico di gestione amministrativa e logistica dell’impresa 
boschiva presso la SILT s.r.l. in Uhta (Russia). 

 Agosto - settembre 2003. Tirocinio pratico applicativo presso la Comunità Montana Feltrina 
(Uff. Tecnico Agricoltura), con il compito di effettuare rilievi boschivi ed analisi cartografiche GIS. 

 Gennaio 2003. Tirocinio pratico applicativo presso i laboratori di analisi dell’Università di Joensuu 
(Finlandia), con attività di analisi fisico-chimica di campioni di legno. 

 Marzo 1998 - aprile 2002. Attività lavorativa come analista programmatore (addetto preparazione 
software) presso la ditta Martorana Costruzioni Elettroniche. 



 Febbraio  - dicembre 1997. Servizio militare presso il comando 1° ROC Monte Venda - Teolo (PD) 
come Aviere Scelto A.A.R.SP., conseguendo il diploma di specializzazione A.T.Informatica. 

ESPERIENZE  FORMATIVE 
 Giugno 2015. Formazione inserita nel programma europeo COST “Implementation of green 

infrastructure approach to link environmental and social aspects in the research on urban forests”. 
 Giugno 2014.  Corso di FormaFor “Il Direttore dei lavori in selvicoltura”. 
 Maggio 2013.  Corso di Culturalegno “Conoscere ed identificare le specie legnose ed i loro impieghi”. 
 Marzo 2013.  Corso per la qualifica di Auditor LegnOK “Dal regolamento UE 995/2010 e relativa 

legislazione secondaria al regolamento LegnOK”, organizzato da Conlegno. 
 Marzo 2012.  Corsi di formazione per certificazioni PEFC di Catena di Custodia, organizzato da 

Legno Servizi e per “Valutatori interni di Sistemi di Gestione Forestale PEFC”, organizzato da CSQA. 
 Febbraio – marzo 2012.  Corsi di arboricoltura “Dal progetto all’impianto: la realizzazione di una 

piantagione” e “Analisi della pianta e potatura per produrre legname di pregio”, organizzati da 
AALSEA, Consorzio di Bonifica Veronese e Compagnia delle Foreste. 

 Febbraio 2012.  Corso di formazione per la Catena di Custodia secondo gli standard FSC, 
organizzato da Etifor (spin-off dell’Università di Padova) in collaborazione con FSC Italia. 

 Novembre 2011. Corso accreditato CEPAS “Auditor/lead auditor di sistemi di gestione ambientale” 
basato sulla norma ISO14001 ed il regolamento EMAS, organizzato da SGS presso Time To Time (PD). 

 Ottobre 2011.  Corso “The forest management auditor of tomorrow” comprendente i moduli per 
auditors FSC della gestione forestale e carbon off-set, organizzato da Etifor in coll. con FSC Italia. 

 Aprile 2011 e luglio 2015.  Corso intensivo di alta formazione per dottorandi di ricerca del settore 
forestale-ambientale, svolto presso il Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (Trento). 

 Ottobre 2010 – novembre 2011.  Corsi web inerenti ArcGIS 9.3 e VBA (Visual Basic for 
Applications), organizzati da ESRI Training. 

 Febbraio – marzo 2010.  Corso AutoCAD della Reg. Veneto in collaborazione con ENAIP. 
 Aprile – giugno 2009. Corso FSE “Tecnico commerciale per i servizi ambientali” presso SIVE F.(VE). 
 Aprile - settembre 2006.  Corso FSE di “Esperto nell’allevamento e nel governo equini da trotto” 

presso il Centro Medico Equino (PD), in collaborazione con CIPAT Veneto. 
 Giugno 2003.  Corso di tecnica forestale presso il Centro di Form. Forestale di Ossiach (Austria). 
 Settembre 2002 - febbraio 2003.  Periodo di studio in Finlandia (Università di Joensuu). 
 Ottobre 2000.  Corso di Comunicazione Interpersonale presso la Usiogope (VE). 

FORMAZIONE  SCOLASTICA 
 Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali con curriculum “Protezione del Territorio”, 

conseguita il 21 marzo 2011 presso l’Università degli Studi di Padova, con la votazione di 110/110 
e lode.  
Titolo della tesi: “Le piante arboree nell'abbattimento degli inquinanti atmosferici: il caso studio 
della Zona Industriale di Padova”. 

 Laurea in Tecnologie Forestali ed Ambientali, conseguita il 22 luglio 2004 presso l’Università degli 
Studi di Padova, con la votazione di 100/110.  
Titolo della tesi: “L’utilizzo di biomassa a fini energetici: un software per l’analisi dei costi di produzione”. 

 Diploma di perito capotecnico ad indirizzo informatico conseguito nel 1996 presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “F. Severi” di Padova. 

CONOSCENZE  INFORMATICHE 
 Sistemi operativi Windows, navigazione in internet e uso di posta elettronica a livello ottimo. 
 Applicazioni GIS (ArcGIS, AdB-ToolBox, … ) a livello molto buono. 
 Programmi di videoscrittura e impaginazione (Word, Excel, Publisher, Powerpoint, …) e di grafica 

(Paint Shop Pro, … ) a livello molto buono. 
 Disegno tecnico (AutoCAD, ArchiCAD, …) a livello discreto. 
 Linguaggio C++ e gestione di database (Access, MySQL) a livello ottimo. 
 Programmazione di siti web a livello buono. 


