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titoli di studio,  esperienze professionali e amministrative

titolo di studio Dottorato di ricerca in Territorio, Ambiente, Risorse e Salute

altri titoli di studio e professionali

esperienze professionali

esperienze amministrative Consigliere comunale a Riva del Garda a partire dal 2015
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L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

L’originale del curriculum con firma autografa è depositato presso l’ufficio Segreteria Organizzativa

carica ricoperta nel Comune di 
Riva del Garda

bertoldigabriele@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

Abilitato alla professione di Dottore Agronomo e Forestale, Laurea magistrale in 
scienze forestali e ambientali, laurea triennale in scienze ambientali, diploma di 
agrotecnico.

Dal 2016 funzionario tecnico presso il Servizio Bacini Montani della Provincia 
Autonoma di Trento. Dal 2014 al 2016 attività libero professionale come Dottore 
Forestale con attività in Trentino, Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta, Lombardia e 
Friuli Venezia Giulia. Nel 2014-2015 docente non abilitato in Scienze Naturali part 
time presso l’istituto Guetti di Tione. Da marzo a luglio 2014 borsista presso il 
dipartimento Tesaf dell’Università di Padova. Da luglio a ottobre 2010 Borsista con 
fondo PRIN 2007.

capacità nell’uso delle 
tecnologie e delle lingue

Inglese B2 scientifico, tedesco scolastico, ECDL, conoscenza GIS avanzata, 
rudimenti di database, rudimenti di R.

altro (es. esperienze di volontariato, 
appartenenza ad associazioni, gruppi di 
interesse ed ogni altra informazione che 
l'amministratore ritiene utile pubblicare)

Dal 2008 al 2014 volontario del Nucleo Operativo Provinciale di Protezione Civile 
della Provincia di Padova con attivazione in numerose emergenze e maxemergenze 
tra cui l’alluvione del Veneto (2010) ed il terremoto d’Abruzzo (2009). Dal 2009 al 
2012 Vice Presidente dell’Associazione Universitaria Studenti Forestali di Padova 
(AUSF Padova) e consigliere della confederazione nazionale (AUSF Italia). Dal 
2008 istruttore di atletica leggere con collaborazioni con Atletica Ravenna ed 
Atletica Alto Garda. Da luglio a settembre 2008 volontario selezionato presso 
l’Ufficio Faunistico del Parco Adamello Brenta con attività di monitoraggio e ricerca 
sui grandi mammiferi. Nel 2008 vincitore della borsa di studio “per studenti 
meritevoli” della facoltà MM.FF.NN. dell’Università di Bologna. Tra il 2007 ed il 2008 
attività di volontario con il Katelios Group di Katelios (Cefalonia, GR) sul 
monitoraggio e ricerca sui siti di nidificazione di Careta Careta. Nel 2006 5° 
classificato premiato al Concorso Internazionale “giovani ricercatori cercansi” presso 
l’EURAc (BZ). Autore o coautore di una decina di articoli scientifici peer review su 
riviste internazionali e di svariati poster e comunicazioni a conferenze internazionali 
del pericolo idrogeologico. Una pubblicazione internazionale su rivista peer review in 
ambito faunistico. Dal 2015 socio della Pro Loco di Rione Degasperi. Dal 1996 
iscritto alla Società degli Alpinisti Trentini.
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