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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

                                                                                                             
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT. FORESTALE NIGRONE Emanuele 

Indirizzo   276, Viale Ludovico Ariosto, 50019, Sesto Fiorentino (FI) 

Telefono 

Codice fiscale 

 +39 3917738547 

NGRMNL92H24D575I 

                                             Pec  emanuele.nigrone@pec.it 

E-mail  emanuele.nigrone@stud.unifi.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/06/1992 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 • Dal 9/01/2019 al 21/12/2019 collaboratore presso lo studio 

professionale R.D.M. Progetti S.r.l. Cartografia militare di 

elevata precisione per l’aggiornamento della base informativa 

di uso e copertura del suolo (tematismi puntuali, lineari e 

areali in geodatabases dedicati), tramite fotointerpretazione 

di immagini satellitari ad altissima risoluzione. 

Collaborazione al progetto “OLIVEMAP - Mappatura dei 

fabbisogni di investimento e monitoraggio dell'olivicoltura 

italiana” mediante fotointerpretazione. 

Supporto tecnico per la redazione di piani di gestione di 

comprensori forestali. 

• Dal 30/09/2018 al 31/08/2019 Laureato Frequentatore presso 

il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell’Ambiente (DISPAA). Monitoraggi fitosanitari riguardanti 

la diffusione del cancro colorato del platano nel comune di 

Firenze, valutazione dello stato fitosanitario di alberi 

schiantati in ambito urbano.  
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• Dal 08/05/2017 al 29/08/2017. Tirocinio curricolare 

universitario svolto presso l’ente di ricerca CNR-Istituto per la 

Protezione Sostenibile delle Piante di Sesto Fiorentino. 

Studio di patogeni fungini in campo ed in laboratorio; attività 

vivaistiche presso il vivaio sperimentale. 

• 2011 Alternanza scuola-lavoro organizzata dall’Istituto 

Tecnico Agrario di Firenze. Tirocinio svolto presso l’azienda 

“Vivaio Paoli Borgioli”, Firenze.  Attività vivaistiche. 

• 2010 Alternanza scuola-lavoro organizzata dall’Istituto 

Tecnico Agrario di Firenze. Tirocinio svolto presso l’azienda 

“Vivai Fiorentini”, Firenze. Giardinaggio e attività vivaistiche. 
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         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 • 14/10/2018 Superamento della verifica finale teorica e pratica del corso di 

formazione professionale “La Motosega: Caratteristiche Tecniche, Uso e 

Manutenzione - Abbattimento e Allestimento del Legname in Sicurezza”. 

 

• 10/07/2018 Università degli Studi di Firenze. Abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 

 

• Dal 27/06/2018 al 3/06/2018. Technickà Univerzita vo Zvolene, Zvolen (SK). 

Partecipazione alla conferenza internazionale IFSA- International Forestry 

Students’ Association “North European Miting 2018 - Large Scale 

Disturbances”.   

 

• 19/12/2017. Università degli Studi di Firenze. Laurea Magistrale in Science e 

Tecnologie dei Sistemi Forestali, curriculum “Gestione dei Sistemi Forestali”. 

Argomento della tesi: patologia forestale. Titolo: “Sviluppo di nuove 

metodiche molecolari per la diagnosi precoce del cancro colorato del 

platano.” Voto di laurea: 110/110 e lode. 

 

• 26/02/2015. Università degli Studi di Firenze. Laurea Triennale in Scienze 

Forestali e Ambientali. Argomento della tesi: patologia forestale. Titolo: 

“Caratterizzazione di composti organici volatili (VOCs) prodotti da isolati di 

Cetatocystis platani.” Voto di laurea: 110/110 e lode. 

 

• 29/08/2011. Istituto Tecnico Agrario di Firenze. Diploma di perito agrario (5 

anni), specializzazione “Vivaismo e Colture Protette”. Voto finale: 100/100 

 

• 19/03/2010.  Istituto Tecnico Agrario di Firenze. Superamento della verifica 

finale di un “corso di micologia finalizzato alla prevenzione sanitaria e tutela 

ambientale” 

 

 

 

• Gestione di un orto Familiare (100m²), con produzione in proprio di piantin 

da orto e sementi, coltivazione di ortaggi insoliti. 

• Giardinaggio 

• Birrificazione amatoriale 

• Coltivazione amatoriale di funghi eduli 

    Raccolta funghi e prodotti del sottobosco 

• Acquariologia 

• Erpetologia  

• Allevamento di lepidotteri 

• Fotografia  

• disegno 

• Pesca sportiva 

• Escursionismo   

 

  

• attività di laboratorio nel campo della microbiologia e patologia vegetale 

(lavoro in ambiente sterile, uso di cappa a flusso laminare, preparazione di 

substrati di coltura, isolamenti e in piastre petri di colonie fungine, estrazione 

di DNA per diagnostica molecolare). 

 

• Attività vivaistiche (propagazione di piantine per semina o talea. Innesti 

erbacei su piante ortive) 

 
• Giardinaggio e coltivazione amatoriale di un orto con produzione in proprio di 

sementi e piantine di ortaggi insoliti  

 

• Coltivazione amatoriale di funghi eduli (produzione in proprio dello spawn e 

dei substrati con metodi casalinghi) 

 

• Raccolta funghi e prodotti del sottobosco 

 
• Produzione amatoriale di birra e conserve 

 

• Acquariologia 

 

• Fotografia 

 

• Escursionismo   
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          INGLESE 

    

   

 Capacità di lettura  B2 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 B2 

B1 

   

 

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. 

 Lavoro di squadra nell’equipe del CNR per lo svolgimento delle attività di 
sperimentazione. Membro del consiglio direttivo dell’associazione degli studenti 
universitari forestali “AUSF Firenze” per l’anno accademico 2018/2019 con il 
ruolo di tesoriere. 

 

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. 

 Progettazione e gestione autonoma di un orto familiare di 100 m2, con 
produzione in proprio delle piantine stagionali necessarie, organizzazione in 
funzione dei fabbisogni.  

Collaborazione all’organizzazione di escursioni a piedi per conto 
dell’associazione “AUSF-Firenze” (Associazione Universitaria degli Studenti 
Forestali). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche (pacchetto Office, AutoCAD, Qgis), acquisite durante la formazione 
universitaria 

Fotointerpretazione mediante software professionale ArcGIS, acquisita durante le esperienze 
lavorative. 

Uso attrezzature da laboratorio, acquisita durante il tirocinio curricolare universitario. 

Uso attrezzi da giardinaggio, acquisita autonomamente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno figurativo di paesaggi, rappresentazione a matita di specie e varietà vegetali, acquisite 
in autonomia.  

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito 

 
 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 


