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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Cavinato 
 

 

Via L. Pilotto 8, 35127 Padova (Italia)  

 0498072818     (+39) 3478206019  

 checavi3@gmail.com  

Sesso maschio | Data di nascita 07/10/1988 | Nazionalità Italia  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

1 ottobre 2013 – 14 ottobre 2015 Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali: classe LM-73 
delle lauree in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (DM 
270/04), 14/10/2015 

 

Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova, Padova (Italia). 

▪ Titolo Tesi: “Proposta di una procedura per aggiornamento della rete della viabilità forestale tramite 
piattaforma web aperta: un caso studio sui Colli Euganei ”. 

▪ Relatore: Prof. Stefano Grigolato 

▪ Voto: 110 e lode/110 
 

Maggio 2014 Attestato di partecipazione al Forest Road Planning Course  

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell’ Università degli Studi di Padova; Federal 
Research and Training Centre Forests, Natural Hazards and Landscape, Ossiach (Austria). 

▪ Corso teorico-pratico della durata di 4 giorni sulla pianificazione e modalità di realizzazione di strade 
ad uso forestale con visita ai cantieri in atto nella località di Ossiach, Austria. 

 

1 ottobre 2010 – 3 febbraio 2014 Laurea Triennale in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio: 
classe L-21 delle lauree in Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale (DM 270/04), 03/02/2014 

 

Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova, Padova (Italia). 

▪ Titolo Tesi: “Misure idrologiche ed idrauliche presso il rain garden sperimentale di Agripolis (Legnaro, 
PD)”. 

▪ Relatore: Prof. Vincenzo D’Agostino 

▪ Voto:100/110 
 

Novembre 2013  Attestato di frequenza al corso teorico pratico per addetti ai sistemi 
di accesso e posizionamento mediante funi – l’accesso e l’attività 
lavorativa su alberi  

 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell’ Università degli Studi di Padova; Centro 
Formazione dell’ Unione Provinciale Artigiani di Padova (UPA), Padova (Italia). 

▪ Corso di treeclimbing base con nozioni di arboricoltura della durata di 44 ore (20 ore Modulo base + 
24 ore Modulo B) con  superamento dell’esame finale per l’abilitazione all’attività lavorativa su alberi 
mediante funi ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 116, comma 4 e Allegato XXI e successive modifiche. 
 
  

Giugno 2013 – Luglio 2013  Tirocinio  

Settore Urbanistica e Servizi Catastali, Comune di Padova 
Palazzo Sarpi, Via Frà Paolo Sarpi 2, 35138 Padova (Italia) 

 

▪ Creazione di uno schedario delle aziende agricole della provincia di Padova mediante il software 
GIS ArcMap. 

 

 



   Curriculum Vitae  Francesco Cavinato  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

1 ottobre 2007 – ottobre 2010 Iscritto alla Facoltà di Ingegneria Civile dell’ Università degli Studi di 
Padova 

 

▪ Frequentazione dei corsi della laurea triennale in ingegneria civile con superamento di metà degli 
esami. 

 

2001 - 2007 
 
 
 
 

Diploma di Maturità 
Liceo Scientifico Alvise Cornaro 
Via Riccoboni Antonio 14, 35127 Padova (Italia) 

2012- 2014 Istruttore Arrampicata Sportiva 
Centro Sportivo Plebiscito, Team 2001 
Via Geremia Guglielmo 2/2, 35133 Padova (Italia) 
www.2001team.com 
 

▪ Insegnamento della pratica dell’ arrampicata sportiva (freeclimbing) a scuole medie e superiori, nei 
centri estivi e nell’ambito di corsi serali presso la medesima struttura. 

 
Durante gli studi ho svolto collaborazioni salturarie come giardiniere in aziende che si occupano di 
interventi di potatura e giardinaggio. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di istruttore di arrampicata e di 
sci-alpinismo e durante la carriera universitaria: contatto con persone di età variabile tra i 6 e oltre i 50 
anni che condividono la passione per queste attività.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la carriera universitaria e durante le 
diverse attività svolte nell’arco di questi anni. 

Competenze professionali Oltre all’approfondimento di diverse tematiche nell’ambito dei lavori di tesi, durante la carriera 
universitaria ho potuto acquisire competenze in diversi campi quali: logistica e viabilità forestale, 
protezione dai dissesti idrogeologici, gestione degli incendi e dei disturbi di natura abiotica e biotica, 
patologia vegetale, gestione delle foreste di protezione, studi di fluviomorfologia e riqualificazione 
fluviale, studi dei principlai tipi di inquinamento ambientale, stima di danni ambientali e valutazione 
economica di beni e servizi ambientali (estimo ambientale), assestamento forestale e selvicoltura, 
pianificazione territoriale, studi di impatto ambientale, legislazione ambientale, telerilevamento e 
sistemi informativi geografici, applicazioni GIS in idrologia, ecologia. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Patente Europea del Computer (ECDL)  

http://www.2001team.com/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

21/12/2015     Firma 
 

 

Conoscenze da buone a ottime nei seguenti programmi informativi geografici (GIS): AdB ToolBox, 
Quantum GIS, Java OpenStreetMap (JOSM). 

Conoscenza  base dell'applicativo ArcMap (ArcGis). 

Conoscenza base del programma Roadeng (software per la progettazione di strade). 

Conoscenze buone dei seguenti programmi di disegno: AutoCAD, DraftSight. 

Conoscenza ottima di  alcuni  applicativi GPS per smartphone e tablet (es. OSMAnd). 

Conoscenza ottima di alcuni applicativi per la gestione di dati GPS: DNR Garmin, GPS Babel. 

Conoscenza base del programma Flo2D. 

Conoscenza buona della strumentazione GPS: Garmin, Trimble. 

Conoscenza ottima di strumentazione telemetrolaser: TruPulse. 

 

Altre competenze 2012 – 2014. Istruttor e Sezionale Scialpinismo CAI Padova. 

Patente di guida AM, B 

 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 
 2012. Introduzione all’impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali (24 ore). Centro 

interdipartimentale di Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e Sistemi 
informativi Territoriali (C.I.R.G.E.O.) dell’ Università degli Studi di Padova, Agripolis, Legnaro (PD). 

 2009. Corso di AutoCAD. Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Padova. 
 2008 – 2009. 71° Corso Roccia AR1, 12° Corso di Sci-Alpinismo SA2, 41° Corso di Sci-

Alpinismo SA1 della Scuola di Alpinismo – Sci-Alpinismo e Arrampicata “Franco Piovan” C.A.I. 
Padova. 

 2001 – 2007. Frequentazione di corsi di chitarra classica, acustica, elettrica presso il Liceo Alvise 
Cornaro, Padova. 

 
2015.  
 Seminario presso il Servizio Antincendioboschivo della Valle d’Aosta della durata di 4 giorni 

nell’ambito del corso “Gestione degli incendi e dei disturbi di natura abiotica”, Morget (AO). 
 Seminario sul Servizio Antincendio boschivo e il progetto europeo Holistic, Agripolis, Legnaro 

(PD). 
 Seminario di James Nathan Long sul ruolo ecologico degli incendi e dei fuochi prescritti, 

Agripolis, Legnaro (PD). 
 Seminario sulla fito-depurazione: alcuni casi studio del Canada,  Agripolis, Legnaro (PD). 
 Seminario sui droni e tecnologie innovative: prospettive di impiego in sistemi agro-forestali e per 

la tutela dell’ambiente e del territorio (workshop interdisciplinare), Agripolis, Legnato (PD). 
2014.  
 Seminario di Luca Mercalli sui cambiamenti climatici alla luce del 5° rapporto IPCC, Agripolis, 

Legnaro (PD). 
 Seminario presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso della durata di 7 giorni nell’ambito del 

corso “Patologie Vegetali”, Valle d’Aosta. 
 
Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS), Padova 
Club Alpino Italiano (C.A.I.), Padova 
Intellighenzia Project A.S.D., Padova 

  

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”. 

Data 

 


