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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  E T  S T U D I O R U M  
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  GIAMBASTIANI YAMUNA 

Indirizzo  70, VIA FIRENZE (LOC. FIANO), 50052, CERTALDO, FIRENZE 

Telefono  3349731220 

E-mail  yamu89@gmail.com; yamuna.giambastiani@unifi.it 

Cod. Fiscale  GMBYMN89D30F648I 

 

Nazionalità  Italiana 

Data e Luogo di nascita  MONTESPERTOLI (FI), 30/04/1989 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da 2011 a 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze – Scuola di Agraria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Gestione delle Risorse Forestali, Difesa del territorio, Patologia e Entomologia Forestale, 
Fitosociologia, Auxologia, Telerilevamento, Pedologia e funzionalità del Suolo 

• Qualifica conseguita  
Laureato Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali 

(Materia della tesi di laurea: Geofisica applicata agli apparati radicali) – Voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

Dottore Forestale 

 

Date (da – a)  Da 2008 a 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze – Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Matematica, Chimica, Botanica, Selvicoltura, Dendrometria, Topografia, Tecnologie del Legno, 
Utilizzazioni Forestali, Economia e Estimo, Genetica Forestale 

• Qualifica conseguita  
Laureato I livello in Scienze Forestali e Ambientali 

(Materia della tesi di laurea: Ingegneria Naturalistica) – Voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

Dottore Forestale Junior 

 

• Date (da – a)  Da 2003 a 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze  

• Qualifica conseguita  Perito Agrario – Voto 78/100 

   

   

TIROCINI E ATTIVITÀ PRATICHE   

2008 – 2014  Esercitazioni pratiche in bosco per la gestione delle risorse forestali durante il corso di Laurea 

2011  
Tirocinio presso Unione dei Comuni della Versilia (150 ore) – progettazione opere di Ingegneria 
Naturalistica, presentazione domande per misure PSR per il ripristino di aree soggette a 
fenomeni franosi. 

2013 - 2014  

Tirocinio tecnico-applicativo presso Linneambiente S.R.L. di Enrico Cenni (300 ore) – 
Valutazioni della stabilità delle piante in ambiente urbano con metodologia VTA, indagini 
strumentali, processi autorizzativi presso gli enti competenti, gare di appalto pubblico. 
Progettazione verde pubblico. 
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ATTIVITÀ IN CORSO   

2014 - 2017  
Dottorato in Gestione sostenibile dei sistemi agrari e forestali XXX ciclo – UNIFI GESAAF – 
curricula: Ingegneria Agro-forestale – Tutor: Prof. Federico Preti. 

   

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL 

DOTTORATO 

 

 

Progetti di ricerca: Rilievo indiretto degli apparati radicali della piante con tecniche geofisiche 
(ERT, GPR); analisi di stabilità delle piante tramite prove di trazione controllata e accelerometri; 
studio della stabilità di opere di sistemazione idraulico-agraria (terrazzamenti a muretti a secco). 

Innovazioni nel campo dell’ingegneria Naturalistica 

Progettazione tecnica per il consolidamento e difesa del suolo in alveo e su versante (anche per 
enti pubblici) 

Partecipazione a convegni internazionali con interventi orali e poster. 

Organizzazione di Workshop 

Partecipazione a bandi PSR – R.Toscana 

   

FORMAZIONE DURANTE IL 

DOTTORATO 
 

Statistica per il monitoraggio e l'analisi dei sistemi forestali – software R 

Academic writing – Inglese B2 

Geostatistica e pianificazione territoriale –software Qgis 

Autocad – Tecniche di disegno assistito 

Tecniche innovative nelle costruzioni rurali ed ecocompatibilità 

Riqualificazione fluviale 

Water harvesting for water management in rural areas 

Advanced course on Biomechanics of the Trees 

Gestione e monitoraggio del patrimonio arboreo del parco storico – R3 trees 

   

TESI DI DOTTORATO  

ENG: Indirect and non-destructive multidisciplinary tree root distribution analysis 

ITA: Approccio multidisciplinare per l’analisi della distribuzione radicale delle piante con 
metodologie indirette e non distruttive 

   

   

INTERVENTI A CONVEGNI   

Cascine 2017 - WAVE  Prove di trazione controllata sulle piante & indagini geofisiche per il rilievo degli apparati radicali 

Vienna 2017 EGU  Monitoring and modelling for dry-stone walls terracement maintenance  

Glasgow 2017 - EFIB  On the tree stability: pulling tests and modelling to assess the root anchorage 

   

COAUTORE PER INTERVENTI A 

CONVEGNI 
  

Firenze 2015 - SISEF  
Unusual meteorological phenomena: Vallombrosa forest windthrow caused by the storm of 
March 5th, 2015. Analyses and evaluations 

Palermo 2017 - AIDI  Processi idrologici e analisi di stabilità dei muri a secco in terrazzamenti agricoli 

Bari 2017 - AIIA  
On the tree stability risk: pulling tests in different soil conditions, tree bracing and root soil plate 
anchorage  

   

LEZIONI UNIVERSITARIE  
La prova di trazione controllata degli alberi, applicazioni e elaborazioni connesse con l'analisi di 
stabilità dei pendii. – Classe LM-73 – 2017  

ALTRO   

  
Membro della Scientific Committee per Workshop: Isotope-based studies of water partitioning 
and plant-soil interactions in forested and agricultural environments – San Casciano (FI) 2017 

Dal 2016  
Processo di pre-incubazione per la costituzione di uno spinoff universitario presso Incubatore 
IUF – Università di Firenze 

   

   

   

LAVORI SVOLTI   

2008, 2009, 2010, 2012, 2013  Lavoratore Avventizio per raccoglitore agricolo - Vendemmia 

2014, 2015, 2016  
Prestazioni occasionali per studi professionali nell’ambito della valutazione della stabilità delle 
piante in ambiente urbano. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese (Academic writing B2) 

  Spagnolo 

   

CAPACITÀ INFORMATICHE E 

TECNOLOGICHE 
 

Elevata capacità nell'uso del computer, gps, strumentazioni forestali (gis) e topografiche (cad). 
Video editing, elevata conoscenza e utilizzo di fotocamere digitali reflex (Photoshop). 

Capacità di risolvere problemi informatici hardware e software. 

Conoscenza del sistema operativo LINUX 

Assemblaggio hardware dei computer 

CAPACITÀ PRATICHE E MANUALI  
Buona capacità nell’utilizzo di utensili elettrici e a motore (corso pratico per l’uso della motosega) 

Capacità e manualità in lavori artigianali (edilizia, falegnameria, montaggio). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI-ORGANIZZATIVE 

 

 

Organizzazione di un gruppo di lavoro, gestione dei problemi e delle emergenze. 

Elevate capacità relazionali per il coordinamento e la mediazione in gruppi di lavoro. 

Capacità nel lavoro autonomo. 

Capacità di lavoro all’estero, orientamento. 

Capacità di arrangiamento di attività fuori competenza e in luoghi non conosciuti. 

   

   

   

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO   

DAL 2004  Membro di Operazione Mato Grosso – Attualmente Responsabile dei gruppi della Toscana 

   

ATTIVITÀ SPECIFICHE SVOLTE  

Esecuzione e organizzazione di lavori manuali (imbiancature, giardinaggio, traslochi) in gruppi di 
persone 

Organizzazione in collaborazione con Enti pubblici di raccolte di materiali riusabili (mobili, vestiti, 
oggettistica) 

Gestione di Mercatini dell’usato 

Raccolte di generi alimentari 

Organizzazione di Campi di Lavoro numerosi 

Coordinamento delle attività e Amministrazione fiscale della associazione 

Divulgazione e organizzazione di eventi per la diffusione delle attività di volontariato 

Partecipazione a bandi di finanziamento e gestione di progetti di volontariato con comuni e altri 
enti pubblici. 

Gestione e coordinamento di attività inerenti al riuso di oggetti e mobili usati e alle procedure di 
smaltimento rifiuti 

 

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 

ALL’ESTERO 
 

Anno 2011 - 5 mesi in Bolivia per la realizzazione di abitazioni civili, costruite con adobes 
(mattoni di terra e paglia). 

   

ALTRO   

   

PATENTE  B - automunito 

   

HOBBY  
Cuoco amatoriale di cucina vegana 
Fotografo amatoriale – book fotografici per matrimoni 
Falegnameria per l’autoproduzione di mobili riciclati 

SPORT  Nuoto libero 

PASSIONI  Cinema, Animali da compagnia 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

  

  Censini G., Giambastiani, et Al – 2014 - Metodi non distruttivi per il rilievo degli apparati radicali 
e per il monitoraggio degli elementi lignei in opera e negli interventi di ingegneria naturalistica – 
Quaderni di idronomia montana AIDI – Memorie Convegno Sassari 26,27 Giugno 2014. 

  Preti F., Guastini E., Penna D., Dani A., Cassiani G., Boaga J., Deiana R., Romano N., Nasta P., 
Palladino M., Errico A., Giambastiani Y., Trucchi P., Tarolli P. -  2017 - Conceptualization of 
water flow pathways in agricultural terraced landscapes -  Land Degradation & Development – 
LDD-17-0136 – doi: 10.1002/ldr.2764. 

  Giambastiani Y., Preti F., Errico A., Sani L. – 2017 - On the tree stability: pulling tests and 
modelling to assess the root anchorage - Procedia Environmental Science, Engineering and 
Management – Accepted with minor 

  Giambastiani Y., Preti F., Guastini E., Censini G., - 2017 - Indirect root distribution detection by 
2D Electrical Resistivity Tomography. Application to Pinus pinea root system, in different soil 
type with a field approach. (Plant and Soil –in submission).  

   

POSTER A CONVEGNI   

  Laboratory tests about resistivity variation in soil, in connection with root rate and soil humidity 
and bulk density – EGU 2015 

  On the tree stability risk: pulling tests in different soil conditions, tree bracing and root soil plate 
anchorage – EGU 2017 

  Studio della variazione della resistività del terreno in funzione della quantità di radici, dell'umidita 
e della densità del terreno. Prove di laboratorio. AIIA 2015 

  Prefabricated and folding structures for soil and water bioengineering – EFIB Glasgow 2017 

  Improvement of water harvesting systems for smallholder farmers’ resilience in the corridor seco 
region, Guatemala – CUCS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curriculum redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà). 
 

 

 

Firenze, 29/11/2017         FIRMA: 

 

__________________________________ 
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