
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Cognome Nome Lombardini Carolina 

Indirizzo Residenza;  

Telefono cellulare 

E-mail 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita    

Esperienza professionale 

Date 01 aprile 2007 - 11 dicembre 2019 

Posizione ricoperta 

Principali attività e 
responsabilità 

Datore di lavoro 

Ricercatore (Assegnista di ricerca: 2007-2013. Collaboratore 2013-2019) 

Attività di ricerca nel settore della meccanizzazione forestale: 
- Studi dei tempi dei macchinari forestali, in particolar modo mirati alla produzione

di biomassa legnosa (con metodologia time-motion: computer Husky Hunter con

Siwork3 software e Allegro con SDI software)

- Studi sull'impatto dei cantieri forestali sul suolo e soprassuolo;
- Determinazione della qualità della biomassa (tramite vagliatura e con metodo

gravimetrico e a risonanza magnetica);
- Collaborazione all'organizzazione e animazione delle dimostrazioni guidate al 

parco macchine presso Fiere del settore forestale (360° LEGNO 2007-
Agrienergie 2007, 2009 - Boster 2010, 2012 - Forlener 2007, 2009, 2011);

- Collaborazione all'organizzazione e gestione di cantieri forestali sperimentali e/o
dimostrativi rivolti al pubblico e agli operatori nel settore

CNR-IVALSA (da aprile 2007 a maggio 2019) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la valorizzazione del legno e delle 
specie arboree. Firenze 

CNR-IBE (da maggio a dicembre 2019) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia. Firenze 

Tipo di settore Gruppo di ricerca per la meccanizzazione forestale e raccolta di biomassa legnosa 

Data Aprile - luglio 2013 

Posizione ricoperta Tecnico di ricerca 

Principali attività Attività di ricerca e studio dei tempi di lavoro (cippatrici, harvester per 
diradamento, forwarder). Attività di laboratorio per la determinazione qualitativa 
della biomassa. Collaborato alla realizzazione di 2 cantieri dimostrativi e di studio 
dei tempi (di un cippatore e un trituratore) per il progetto INFRES. 

Datore di lavoro SKOGFORSK (the Forestry Research Institute of Sweden) 
Uppsala Science Park 83 - Uppsala, Svezia 

Tipo di settore Istituto di ricerca forestale della Svezia. 

Data 29 settembre 2006 - 31 marzo 2007 

Posizione ricoperta Stageire - Programma "Leonardo Da Vinci"

Principali attività Area management: aiuto nella compilazione di database e attività di segretariato 

Datore di lavoro · Agriconsulting Europe S.A. - Bruxelles, Belgio 

Tipo di settore Società di Consulenza 














