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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MEZZALIRA GIUSTINO
76, VIA S. BENEDETTO, 36050, BRESSANVIDO, ITALIA
3471202843
0498293815
giustino.mezzalira@venetoagricoltura.org
italiana
04.02.
.02.1957

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

2008-2014
2008
Veneto Agricoltura, via dell’Università 14, 35020 Legnaro
Ente pubblico economico
Direttore Sezione Ricerca e Gestioni Agro-forestali
Agro
Direzione di vari
var settori
ettori dell’Azienda, afferenti principalmente alla gestione di aree agricole e
forestali ed alle attività di ricerca e trasferimento dell’innovazione che in esse hanno luogo;
coordinamento attività di europrogettazione
progettazione per i settori di competenza; datore di
d lavoro e
responsabile della sicurezza di aziende agricole, centri forestali e centri di ricerca applicata;
sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia; attività di divulgazione tecnica; sviluppo di
progetti di cooperazione internazionale.
2003
2003-2006
New Landscape,
Landscape Mestre
Studio Associato
Socio dello Studio
Progettazione e realizzazione di interventi nei campi della selvicoltura, della riqualificazione di
ambienti degradati, dei progetti a finanziamento comunitario (in particolare Programmi LIFE,
EIE, INTERREG, LEADER), dei Piani di Sviluppo Rurale, della creazione di filiere legno-energia.
legno
2003
2003-2004
Ecoenergie Mestre
Ecoenergie,
Srl
Membro
embro del Consiglio di Amministrazione e socio dello Studio
Società
ocietà specializzata nella pregettazione e realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
di energia.
2000
2000-2003
Landscape
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Studio Associato
Socio dello Studio
Progettazione e realizzazione di interventi nei campi della selvicoltura, della riqualificazione di
ambienti degradati, dei progetti a finanziamento comunitario (in particolare Programmi LIFE,
ALTENER, SAVE, INTERREG, LEADER), dei Piani di Sviluppo Rurale 1982-1986
1999-2006
Paulownia Italia srl, via Monte Sabotino 1, Mestre-Venezia
Srl
Presidente e Socio lavoratore
progettazione e realizzazione di interventi di forestazione produttiva: organizzazione di fiere e
manifestazioni sulla meccanizzazione forestale e sulle filiere legno-energia: ideatore e direttore
della fiere FORLENER (Biella), Bosco e Territorio (Usseaux); studi e ricerche nei settori
forestale ed ambientale; progettazione e realizzazione di impianti a biomasse legnose.
1986-1999
Azienda Regionale Foreste del Veneto
Ente pubblico non economico
Istruttore Direttivo (1986-1993) e funzionario responsabile dell’Ufficio vivaistica ed attività fuori
foresta (1993-1999)
Rimboschimenti in ambiente montano;imboschimento dei terreni agricoli; gestione di vivai
forestali; riqualificazione ambientale degli ambienti agrari; conservazione della natura in aree
protette; formazione professionale nelle materie di competenza; divulgazione nelle materie di
competenza
1983-1986
Interfauna
Snc
Studi e ricerche nel campo faunistico
1982-1986
Libero professionista
Studi e ricerche in campo faunistico (ornitologia) e selvicolturale

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)

1976 - 1982
Università di Padova, Facoltà di Agraria e Scienze Forestali
Ecologia generale, ecologia forestale, selvicoltura, idrologia, botanica forestale, zoologia
forestale, dendrometria, assestamento forestale, economia ed estimo forestali, costruzioni
forestali, vivaistica forestale, alpicoltura.
Laurea in Scienze Forestali con punteggio di 110 e lode

1971 – 1976
Liceo Scientifico GB Quadri, Vicenza
Diploma di liceo scientifico con punteggio di 60 sessantesimi
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO
SPAGNOLO
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
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
TECNICHE

Elevata capacità di vivere e lavorare con altre persone anche di diverse culture, acquisita
attraverso la gestione di diversi tipi di strutture organizzative, sia nell’ambito pubblico che in
quello privato, sia in Italia che all’estero.

Esperienza pluriennale nella gestione di società private e di diverse unità di enti pubblici
economici e non economici, in particolare per quanto riguarda il coordinamento di gruppi di
progetto e la realizzazione di iniziative che comportano un complesso insieme di relazioni tra
persone, enti, società (fiere e manifestazioni outdoor). Lunga esperienza (35 anni) di attività in
associazioni di volontariato e professionali, soprattutto nel campo della conservazione della
natura (WWF, Associazione Italiana Wilderness) e della gestione delle risorse naturali (AIEL,
CIRF; ANARF, Associazione italiana Paulownia, AIAF)
Utilizzo del pacchetto informatico Office acquisito nella pratica del lavoro di ufficio. Utilizzo di
macchine agricole, acquisito nella gestione dell’azienda agricola famigliare.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Amministratore comunale del Comune di Bressanvido (VI) dal 1995 al 1999.
Membro dell’Amministrazione della Confederazione Provinciale Agricoltori dal 1999 al 2002

Patente di guida di tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Collaboratore di diverse riviste tecniche, scientifiche e divulgative:
• “Le Foreste”: dal 1986 al 1997
• “Gardenia”: 1988
• “Vita in Campagna”: dal 1994; dal 1995 al 2005 responsabile della rubrica "I lavori del
bosco"
• “Sherwood”: dal 1995 al 2001: collaboratore e membro del Consiglio di Redazione
• “L’Informatore Agrario”: dal 1997
• “Terra e Vita”: dal 2003
• “Alberi e territorio”: dal 2004 a l2007: direttore scientifico
Correlatore di oltre venti tesi di laurea in diverse facoltà dell’Università di Padova
Relatore in oltre 500 convegni e conferenze (disponibile elenco dettagliato)
Membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza
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