FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CORREALE SANTACROCE FEDERICO
VIA VIPACCO, 6 – 35135 PADOVA PD ITALY
+39 049 8293800

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

federico.correale@venetoagricoltura.org
Italiana
01/03/1962

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

2013 – in corso
Veneto Agricoltura

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

2011 – 2014
Veneto Agricoltura

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

2010 - 2012
Veneto Agricoltura

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

2008 – IN CORSO
Veneto Agricoltura
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Ente Strumentale Regione Veneto
Responsabile di Progetto
Coordina le attività di competenza per il Partner Veneto Agricoltura nell’ambito del progetto
“Intelligent Energy Europe” “GR3” - Grass As a Green Gas Resource”

Ente Strumentale Regione Veneto
Responsabile di Progetto
Ha progettato, e in seguito coordinato le attività e i gruppi di ricerca impegnati nel progetto a
sportello “Carbostop” finanziato dal MiPAAF relativamente all’analisi della realizzazione di
arboreti da biomassa e di una filiera legno energia dedicata, su aree caratterizzate da terreni
torbosi e da
d alte emissioni antropogeniche di CO2.

Ente Strumentale Regione Veneto
Coordinatore di Progetto
Ha coordinato le attività e i gruppi di ricerca relativi al progetto a finanziamento regionale
“RiducaReflui”, per l’analisi delle tecnologie e delle filiere utili alla riduzione ed alla
valorizzazione dei nutrienti di origine zootecnica
zootecnica nel quadro della “Direttiva Nitrati”

Ente Strumentale Regione Veneto
Dirigente Settore
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del Settore Bioenergie e Fuori Foresta, poi Settore Bioenergie e Cambiamento
Climatico.

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

2004 - 2006
Veneto Agricoltura

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

1998 - 2008
Azienda Regionale Foreste del Veneto / Veneto Agricoltura

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

1994 - 1998
Azienda Regionale Foreste del Veneto

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

1992 - 1994
Studio associato “Celtis”

Ente Strumentale Regione Veneto
Project Manager
Project Manager dell’Unità Progetto di Veneto Agricoltura nell’ambito dell progetto Interreg
“Alpenergywood” -Together for the promotion of a sustainable energy, per lo sviluppo e la
promozione delle filiere Legno-energia nei territori rurali dell’area alpina

Ente Strumentale Regione Veneto
Funzionario Responsabile
Responsabile del Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio Precalcino e
Vivaio Forestale Regionale, con produzioni da 300.000 a 1,5 mln di piantine di specie legnose
autoctone.

Ente Strumentale Regione Veneto
Istruttore Direttivo Tecnico Forestale
Progettazione, gestione, divulgazione tecnica nel comparto agroforestale

Associazione fra professionisti
Libero Professionista
Progetti di agroforestazione, riqualificazione paesaggistica e ambientale dei territori rurali e
gestione del patrimonio forestale in pianura e collina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• Qualifica conseguita
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2001
CSQA Thiene (VI)
Materie inerenti la gestione dei sistemi di qualità
Valutatore interno del Sistema Qualità nel settore agroalimentare
-

1991
Abilitazione alla professione di Dottore Forestale conseguita nel 1991, Iscritto all’albo dei Dottori
Per ulteriori informazioni:
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Agronomi e Forestali della Provincia di Padova n. 364
• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Università degli Studi di Padova

• 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)

1982
Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” Monza (MI)
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Scienze Forestali
Diploma di Laurea in Scienze Forestali (vecchio ordinamento) con punti 100/110.
-

Materie dell’ambito scientifico di cui al ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Maturità scientifica
-

Per ulteriori informazioni:
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

BUONO
B2 OF THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente di guida cat. B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
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