Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Titolo(i)

Gubert Francesco
Dipl.-Ing., MSc., Dott.

Indirizzo(i)

via Roma 55, I-38054 Tonadico (Trento)

Telefono(i)

+39 345 27 41 967

Fax

+39 (0)461 397448

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

francesco.gubert@fmach.it, francesco.gubert@gmail.com
Italiana
19/12/1984
Maschile

Esperienza professionale
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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dal 2011
Fondazione Edmund Mach, via E. Mach 1, I-38010 San Michele all’Adige (Trento)
tel.: +39 0461 615111, home-page: www.fmach.it
istituto di ricerca e trasferimento tecnologico in agricoltura
collaboratore a progetto
collaboratore al progetto FERMALGA per la caratterizzazione e selezione di ceppi lattici autoctoni
sulle malghe del Trentino, campionamento di latti e cagliata, test di ceppi lattici in caldaia,
caseificazioni sperimentali a valle ed in malga, disseminazione dei risultati; attività di trasferimento
tecnologico nell’ambito della gestione dei pascoli in alpeggio; utilizzo di sistemi geo-informatici (GIS)
per la risoluzione di problematiche gestionali dei sistemi prativi e pascolivi; attività sperimentali e
dimostrative sul miglioramento agronomico del prato e del pascolo; supporto tecnico all’Ente pubblico
nella Programmazione dello Sviluppo Rurale; collaborazione al progetto Leader Plus Val di Sole per la
gestione dei pascoli d’alpeggio; collaborazione al progetto Life TEN per la gestione agro-ambientale
degli habitat prativi; consulenza alle imprese foraggero-zootecniche
dal 2011
Federazione Provinciale Allevatori Trento, Confederazione Italiana Agricoltori, Magnifica
Comunità di Fiemme, Fondazione Edmund Mach, CCIAA Trento, Accademia d’Impresa Trento,
Università Popolare del Trentino
enti – settore agricoltura e formazione
prestazioni occasionali di docenza
incarichi di docenza nell’ambito di corsi di formazione rivolti ad operatori del settore agricolo ed
alimentare, a studenti e consumatori su temi inerenti la gestione del prato e del pascolo, l’alpeggio, le
produzioni lattiero-casearie del territorio e la loro degustazione
12/2010 – 11/2013
Chartagena Srl, via Maccani 211, I-38121 Trento
tel.: +39 329 6883866, home-page: www.chartagena.com
società privata, telerilevamento prossimale
proprietario, ricercatore e sviluppatore
telerilevamento prossimale da Piattaforme Aeree a Controllo Remoto (PACR), applicazioni in
agricoltura e nel monitoraggio ambientale, sviluppo di nuove piattaforme e sensori, fornitura di servizi
di fotogrammetria

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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06/2010 – 09/2010
Malga Trenca Società Semplice Agricola, loc. Pozze, I-38050 Roncegno (Trento)
tel.: +39 348 8218532
alpeggio
operaio agricolo specializzato super, casaro
mungitura (87 mucche in lattazione), caseificazione (nostrano Lagorai di malga), produzione ricotta e
burro, stagionatura del formaggio
02/2010
ENAIP Trentino, via Asiago 15, I-38123 Villazzano (Trento)
tel.: +39 (0)461 920386, fax.: +39 (0)461 914935, home-page: www.enaiptrentino.it
istituto di formazione professionale
docente di lingua tedesca
insegnamento della lingua tedesca nell’ambito del corso di formazione “operatori sala-bar”
06/2009 – 09/2009
Bächlihof, Gruben, CH-3780 Gstaad (Saanen)
tel.: +41 (0)337 444029
alpeggio
aiuto casaro
mungitura (50 mucche in lattazione), caseificazione (Berner Alpkäse), stagionatura del formaggio,
gestione e cura delle superfici pabulari
02/2009 – 05/2009
LFZ Raumberg-Gumpenstein, Altirdning 11, A-8952 Irdning
tel.: +43 (0)3682 22451243, fax: +43 (0)3682 22451210, home-page: www.raumberg-gumpenstein.at
istituto di ricerca nell’ambito dell’agricoltura di montagna
collaboratore scientifico
collaborazione al progetto europeo GRANT – Ermittlung der Grundfutterproduktion in Österreich
(stima della produzione di foraggio in Austria), utilizzo di sistemi geo-informatici per lo sviluppo e
l’implementazione di modelli di produttività foraggera, elaborazione ed interpretazione di dati
meteorologici su base giornaliera e scala nazionale; attività di assistente nell’ambito di corsi
universitari sulla praticoltura
06/2008 – 09/2008
Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, via Castelpietra 2, I-38054 Tonadico (Trento)
tel.: +39 (0)439 64854, fax: +39 (0)439 762419, email: info@parcopan.org
parco naturale
addetto ai centri visitatori
relazioni con il pubblico, informazioni turistiche, visite guidate all’interno del parco naturale su disparati
temi (natura, storia, agricoltura), gestione bookshop
07/2006 – 08/2006, 07/2004 – 08/2004
Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna, Via Trener 3, I-38121 Trento
tel.: +39 (0)461 495943, fax: +39 (0)461 495957, e-mail: serv.foreste@provincia.tn.it
servizio pubblico provinciale
operaio avventizio
custodia dell’esposizione sul legno di risonanza presso la stazione demaniale di Paneveggio in
Predazzo (Trento), relazioni con il pubblico ed informazioni turistiche
01/2006 – 06/2006
Libera Università di Bolzano, via Sernesi 1, I-39100 Bolzano
tel.: +39 (0)471 012200, fax: +39 (0)471 012209, email: info@unibz.it

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

università
collaboratore dell’ufficio orientamento e dell’ufficio affari internazionali (150 ore)
marketing, attività di informazione e consulenza ad aspiranti studenti, partecipazione a fiere ed eventi
di orientamento nazionali ed internazionali, tutorato ad incoming students
07/2005 – 08/2005
LFZ Raumberg-Gumpenstein, Altirdning 11, A-8952 Irdning
tel.: +43 (0)3682 22451243, fax: +43 (0)3682 22451210, home-page: www.raumberg-gumpenstein.at
istituto di ricerca nell’ambito dell’agricoltura di montagna
tirocinante e collaboratore scientifico
coadiutore nel design, impianto e gestione di esperimenti all’aperto legati alla praticoltura ed alla
zootecnia, rilievi floristici su pascoli di montagna nel Parco Nazionale del Gesäuse (Stiria),
collaborazione in diversi progetti di ricerca europei
03/2002
Niedersächsische Landesbibliothek, Waterloostraβe 8, D-30169 Hannover
tel.: +49 (0)511 12670, fax: +49 (0)511 1267202, e-mail: information@gwlb.de
biblioteca pubblica
tirocinante
gestione sportello e prestiti, magazzino
2002-2014 (saltuariamente)
varie aziende agricole in Italia e all’estero
settore agricolo
operaio
allevamento di caprini, operazioni di esbosco, potatura e legatura di viti, raccolta di uve da vino,
raccolta ed imballaggio di meloni e cocomeri, raccolta di olive, produzione di estratto di melissa

Istruzione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10/2006 – 11/2008
Universität für Bodenkultur, Gregor Mendelstraβe 33, A-1180 Vienna
Lincoln University, P O Box 94, NZ-7647 Lincoln (joint study programme)

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

gestione delle risorse naturali, protezione dell’ambiente, sostenibilità (corso di laurea in lingua inglese)

Qualifica conseguita

Master of Science in Nature Resource Management and Ecological Engineering (massimi voti e lode)

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

laurea specialistica, dichiarata equipollente in data 21/04/2011 tramite decreto n. 275/2011 del rettore
dell’Università di Bolzano alla classe delle lauree specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio (classe 38/S)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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09/2003 – 10/2006
Libera Università di Bolzano, via Sernesi 1, I-39100 Bolzano
economia agraria, marketing agrario, zootecnia, sistemi di produzione montani, ecologia agraria
(corso di laurea trilingue in italiano, tedesco ed inglese)
Bachelor of Science in Tecnica ed Economia Agraria (massimi voti e lode)
laurea triennale – classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie, Agrolimentari e Forestali
(classe 20)
09/1998 – 07/2003
Liceo Ginnasio Giovanni Prati, via SS. Trinità 38, I-38100 Trento
greco antico, latino, letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell’arte

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

diploma di indirizzo classico (massimi voti)
diploma di scuola media superiore

10/2002
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano
esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca
attestato di bilinguismo – livello A
09/2001 – 07/2002
Gymnasium Goetheschule, Franziusweg 43, D-30167 Hannover
lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura inglese, matematica
certificato di frequenza del quarto anno di scuola superiore

Formazione professionale
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
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10/2015
Accademia d’Impresa CCIAA Trento, via Asiago 2, I-38123 Trento
formazione e preventivazione del prezzo
8 ore
10/2013 – 12/2013
Accademia d’Impresa CCIAA Trento, via Asiago 2, I-38123 Trento
corso per affinatori e stagionatori di formaggi
40 ore
01/2012 – 03/2013
Accademia d’Impresa CCIAA Trento, via Asiago 2, I-38123 Trento
abilitazione per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (SAV)
120 ore
01/2012 e 06/2013
Accademia d’Impresa CCIAA Trento, via Asiago 2, I-38123 Trento
corso di primo e secondo livello ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio
60 ore
01/2010 – 06/2010
Accademia d’Impresa CCIAA Trento, via Asiago 2, I-38123 Trento
corso di formazione in gestione professionale dell’attività agrituristica (formazione abilitante)
130 ore

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Durata del corso

02/2010
APIVAL – Associazione Apicoltori Valsugana, via città di Prato 23, I-38051 Borgo Valsugana
(Trento)
corso di formazione per apicoltori – livello base
20 ore
02/2010
CIA – Confederazione Italiana Agricoltori Trento, via Maccani 199, I-38121 Trento
corso di formazione in tecnica di trasformazione della carne di maiale
30 ore
03/2007
Landwirtschaftliche Fachschule Warth, Aichhof 1, A-2831 Warth
corso di formazione in mungitura meccanica di bovini
10 ore
02/2007
Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach, Ossiach 21, A-9570 Ossiach
corso di formazione in sicurezza in bosco ed uso della motosega
30 ore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

tedesco

C2 utente avanzato C2 utente avanzato C2 utente avanzato C2 utente avanzato C2 utente avanzato

inglese
spagnolo

C1 utente avanzato C1 utente avanzato C1 utente avanzato C1 utente avanzato C1 utente avanzato
A1

utente basico

A1

utente basico

A1

utente basico

A1

utente basico

A1

utente basico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo con disinvoltura diverse applicazioni del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel,
Power Point ed Access.
Tramite la mia esperienza professionale e la mia tesi di laurea specialistica, nella quale mi sono
occupato di trasformazioni del paesaggio rurale trentino, ho imparato ed approfondito l’utilizzo del
software ArcGis e delle sue diverse componenti (ArcCatalog, ArcMap, ArcScene), nonché di analoghi
software open-source.
Ho avuto modo di usare programmi per l’analisi statistica dei dati come SPSS, StatGraphics e
OriginPro.

Patente
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automobilistica (B)

Pubblicazioni

Articles
La Notte A., Scolozzi R., Molfetta P., Gubert F., Molignoni R., Franchi R., Pecile A. (2014)
An Ecosystem Service-Based Approch to Design Agro-Environment-Climate Payments for the Rural
Development Programme 2014-2020. The Case of the Autonomous Province of Trento. – Annali di
Botanica 4: 91-96.
Carafa I., Gubert F., Schiavon S., Tuohy K., Pecile A., Franciosi E.(2012)
Progetto Fermalga: salvaguardia della biodiversità e della tipicità nelle produzioni casearie delle
malghe trentine. – QUADERNI SOZOOALP, 7/2012, pages 213-223.
Floris, A., Clementel, F., Colle, G., Gubert, F., Bertoldi, L., De Lorenzi, G. (2012)
Stima di volume legnosi forestali con dati fotogrammetrici telerilevati da UAV su piccolo superfici: un
caso di Studio in Trentino. – Atti 16. Conferenza Nazionale ASITA – Fiera di Vicenza 6-9 Novembre
2012, pagine 681-688.
Bertoldi L., Massironi, M., Visonà, D., Carosi, R., Montomoli, C., Gubert, F., Naletto, G., Pelizzo,
M.G. (2011)
Mapping the Buraburi granite in the Himalaya of Western Nepal: Remote sensing analysis in a
collisional belt with vegetation cover and extreme variation of topography. – Remote Sensing of
Environment, Volume 115, Issue 5, 15 May 2011, pages 1129-1144.
Posters & Abstracts
Franciosi, E., Carafa, I., Schiavon, S., Gubert, F., Pecile, A., Tuohy, K. (2012)
Formaggio di malga trentino: ecologia microbica di un formaggio fermentato spontaneamente. - 3°
Congresso Lattiero Caseario “Latte e derivati: la ricerca e l’innovazione”, Milano, 28 settembre 2012
(poster and abstract).
Carafa, I., Gubert, F., Pecile, A., Tuohy, K., Franciosi, E. (2012)
Selection of autochthonous starter cultures for Malga cheese production. – FoodMicro, Global Issues
in Food Microbiology, 3-7 September 2012, Istanbul (abstract).
Schaumberger, J., Schaumberger, A., Gubert, F. (2009)
Crop water stress in Eastern Europe under present-day conditions and future climate scenario. –
Abstracts of International Symposium "Climate Change and Adaptation Options in Agriculture", June
22 - 23 2009, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (abstract).
Schaumberger, J., Schaumberger, A., Gubert, F. (2009)
Assessments of crop water stress in Eastern Europe under present-day conditions and future climate
scenario. – International Symposium “Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture”, June
22-23, 2009, University of Natural Ressources and Applied Life Sciences, Vienna (poster and
extended abstract).
Gubert, F. (2008)
Einfluss der Almbewirtschaftung auf die Artenvielfalt der Pflanzenbestӓnde. – 1. Südtiroler Bergland_
wirtschaftstagung, 13. Februar 2008 (poster).
Degree Thesis
Gubert, F. (2006). Einflussfaktoren auf die floristische Diversität im Almbereich – University of
Bolzano, 94 pages.
Gubert, F. (2008). Structural Adjustment in Agriculture and Landscape Change, three Case Study
Communities in Trentino’s Mountain Areas – Univeristy of Applied Life Sciences Vienna & Lincoln
University Christchurch, 168 pages.
Unpublished
Gubert, F., Schaumberger, A. (2009)
GRANT – Estimation of forage production in Austria, Mid-Term Report. – LFZ RaumbergGumpenstein, 33 pages.
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Informazioni aggiuntive

vincitore del premio 2007 Berthold Pohl bandito dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in accordo con il D.lgs. 196/2003.

Trento, 11 gennaio 2016
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