
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome De Mezzo Antonio 

Indirizzo Via Arcano Superiore,14  33030  Rive d'Arcano (UD)

Telefono 335 7055857

Tel. e Fax 0432 - 948248

E-mail antonio@demezzo.it

PEC-mail adm@pec.demezzo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 luglio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 1998 - ad oggi
• Nome e indirizzo Antonio De Mezzo Via Arcano Superiore,14  33030  Rive d'Arcano (UD)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Dottore forestale

• Albo/Ordine di appartenenza e nr. Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  Forestali della Provincia di Udine
 N. 207

• Principali mansioni  Analisi agronomiche, forestali, vegetazionali.

 Pianificazione territoriale in merito agli aspetti forestali, agronomici, vegetazionali con 
particolare riferimento all'ambiente rurale e montano e delle aree protette.

 Valutazione di impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica e Valutazione 
dell'incidenza ecologica con particolare riferimento ai siti “Natura 2000”

 Analisi e sviluppo applicazioni GIS per lo studio e la gestione del territorio anche con 
metodologie GPS di precisione topografica

 Progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali e forestali

• Ambito lavorativo Enti pubblici, aziende, privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Febbraio 1989
• Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze Forestali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, chimica, fisica, economia, zoologia, botanica, ecologia, selvicoltura, alpicoltura, 
dendrometria, assestamento forestale, costruzioni forestali, sistemazioni idraulico forestali.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali
• Voto finale 110/110 

• Date Sessione autunnale 1989
• Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze Forestali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Selvicoltura, alpicoltura, dendrometria, assestamento forestale, costruzioni forestali, 
sistemazioni idraulico forestali.

• Qualifica conseguita Dottore forestale  - abilitazione alla libera professione
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• Aggiornamento professionale 1990 Permanenza di tre mesi presso la "Universität fur Bodenkultur" di Vienna per studi 
fitosociologici e vegetazionali dei prati e pascoli alpini.

2001 Partecipazione al seminario su gestione forestale attiva Carinzia/Friuli organizzato da 
Regione F.V.G.

2003 Partecipazione al corso professionale tenuto da IAL FVG su: La Pianificazione forestale 
nei S.I.C.

2003 Partecipazione al corso professionale tenuto da IAL FVG su: Tecniche di Ingegneria 
naturalistica

2005 Partecipazione al corso professionale tenuto da IAL FVG concernente l'utilizzo del 
software GIS.

2007 Partecipazione al corso professionale tenuto da Regione FVG riguardante la Progettazione 
e gestione degli arboreti da legno.

2007 Partecipazione corso professionale tenuto da ASRF Camera Commercio di Udine su 
Gestione del Catasto

2008 Partecipazione al Corso di Formazione Associazione Italiana Verde Pensile su Norma UNI 
11235 Progettare e realizzare copertura a verde secondo il codice di buona pratica.

• Qualifica conseguita Attestato per ogni  corso  frequentato

• Date 2009 - 2010 - 2011 - 2012
• Istituto di istruzione o formazione Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  Forestali della Provincia di Udine

• Aggiornamento professionale  Obblighi  formazione permanente previsti dal regolamento CONAF n. 55 del 20/10/2009
• Qualifica conseguita Attestato

CAPACITÀ  E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

Altre lingue
Inglese

• Capacità di lettura livello intermedio
• Capacità di scrittura livello intermedio

• Capacità di espressione orale livello intermedio

Tedesco
• Capacità di lettura livello di base

• Capacità di scrittura livello di base
• Capacità di espressione orale livello di base

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacita' relazionali e organizzative acquisite mediante l'attività di libera professione e nei 
rapporti di collaborazione con professionisti di varie discipline tecniche e funzionari di Enti 
pubblici di vario livello

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

Buone capacità di lavoro in equipe. Esperienza pluriennale in  attività  di coordinamento di 
gruppi di lavoro multidisciplinari
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE.

Buona conoscenza di  sistemi operativi Microsoft e open source. In ambiente Windows buone 
capacita’ di lavora con i più diffusi software  di produttività, suite di ufficio, CAD, GIS, trattamento 
immagini, elaborazioni topografiche e catastali.
Buona competenza nell'utilizzo di  stazioni workstation complete di stampanti laser e plotter,  
strumenti di misura topografica, strumentazione per posizionamento satellitare con precisione 
submetrica, strumentazione per  rilievi dendrometrici.
Buona conoscenza delle attività,  delle attrezzature e delle modalità operative presenti nei 
cantieri forestali e nei cantieri di costruzioni rurali e forestali, delle sistemazioni idraulico forestali 
e nelle principali attività agricole.
Buona competenza nell'applicazione di analisi  e soluzioni per la pianificazione territoriale, la 
redazione di  programmi pluriennali di sviluppo, la progettazione e direzione lavori  in ambito 
rurale,  agricolo e forestale.

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria “ B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

• Date   2002 ad oggi
• Qualifica Membro nelle commissioni edilizie in qualità di esperto di territorio e ambiente –  Componetene 

commissioni Locali per il  paesaggio in alcuni Comuni

• Date  2008 – ad oggi
• Qualifica Iscritto nell'Albo C.T.U. del Tribunale di Udine

• Date  2009 – ad oggi
• Qualifica Incarico direttivo presso Ordine Professionale di appartenenza

• Date  2010 – ad oggi
• Qualifica Socio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica - Sez. Friuli Venezia Giulia

Rive d'Arcano, 21 gennaio 2013
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