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Esperienza professionale

Dal 2005 svolgo l’attività di imprenditore agricolo biologico. Nell’azienda “Tiere Viere”, che
ha sede in località Drentus nel comune di Moggio Udinese, mi dedico alla coltivazione di 
ortaggi in piccoli appezzamenti, l’allevamento di pecore Plezzane (razza rara e autoctona) e 
di due asine (utilizzati per attività di trekking).

Dal 2006, come libero professionista, sono Guida naturalistica per l’Ente “Parco Naturale 
delle Prealpi Giulie”. Nel territorio del Parco svolgo periodicamente accompagnamenti,
anche in lingua tedesca e inglese, in escursioni naturalistiche (gruppi scolastici e altri gruppi 
organizzati), interventi di educazione ambientale in scuole, attività nei centri visita e gestione 
di info stand. 

Organizzo inoltre autonomamente visite guidate alla mia azienda agricola in Val Aupa con 
l’intento di promuovere la cultura naturalistica e contadina.

  

Da settembre 2012 gestisco, a Drentus, l’alloggio agrituristico “Tiere Viere”.  

Dall’autunno 2016 gestisco, in collaborazione con altri 3 soci, la Società agricola semplice 
“Bela” che ha sede a Moggio Udinese.  

Incarichi da enti istituzionali e privati

Da quando risiedo in Friuli ho avuto modo di collaborare con vari enti locali (sia pubblici che 
privati) sia come guida naturalistica che nel settore agricolo (sviluppo rurale). Inoltre, grazie 
alle mie competenze linguistiche, ho prestato la mia collaborazione nell’ambito di progetti ed
attività transfrontalieri.

L’ultima di queste in ordine di tempo con il CAI Moggio Udinese e Pontebba 2018-2020

Progetto transfrontaliero (programma CLLD) “Passopass” 

Accompagnamenti in escursioni naturalistiche (lingue: italiano e tedesco), supporto 
linguistico per attività varie

Cito di seguito altri incarichi e collaborazioni:

Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Presenza presso manifestazioni ed eventi di promozione in Carinzia e Friuli

Comune di Moggio Udinese

accompagnamenti, organizzazione di vari eventi culturali

Comune di Resia/Ecomuseo Val Resia

accompagnamenti, organizzazione di escursioni naturalistici, traduzione di un depliant

Scuola Media Moggio Udinese



2

supplenza per l’insegnante di lingua tedesca

Liceo Scientifico Magrini Gemona

coordinatore di un progetto transfrontaliero (Austria – Italia – Slovenia)

Pro Loco Resia

accompagnamenti, organizzazione di attività nell’ambito di centri estivi

Pro Loco Moggese

organizzazione di vari eventi culturali

Pro Loco Pontebba

organizzazione di un mercato con partecipazione austriaca e slovena

CAI Moggio Udinese

organizzazione ed accompagnamento di escursioni naturalistici

Associazione ViviStolvizza

organizzazione ed accompagnamento di escursioni naturalistici, traduzione di materiale 
pubblicitario

Associazione Culturale “La Cort dai Gjats”

socio fondatore e vice presidente, organizzazione di vari eventi culturali, traduzione di 
materiale pubblicitario

APROBIO – Associazione Produttori Biologici FVG

organizzazione ed accompagnamento di escursioni tecnici transfrontalieri

Bio Austria – Kärnten (associazione dei produttori biologici della Carinzia/Austria)

in vari occasioni supporto nei rapporti con produttori biologici friulani

UNIKUM – Centro Culturale Università di Klagenfurt

Supporto logistico e organizzativo per vari eventi culturali in Val Aupa



1

Istruzione e formazione

Maggio 2009

Abilitazione all’esercizio della professione di “Guida naturalistica”. Ente organizzatore:
Regione Friuli Venezia Giulia.

Lingue di specializzazione: Inglese e tedesco

Dicembre 2005

Diploma post-laurea in pedagogia. 

Conseguimento del titolo “Diplom-Pädagoge“presso la “Agrarpädagogische Akademie Wien“ 
(Accademia di Pedagogia Agraria Vienna). Risultato finale: “ausgezeichneter Erfolg” (profitto 
eccellente)

Il titolo è, in Austria, la condizione per insegnare nelle scuole agrarie o per lavorare come 
consulente agrario per la Camera Austriaca dell’Agricoltura. Il corso comprende due periodi di 
tirocinio, uno in una scuola agraria e un altro presso una sede della sopra citata Camera 
Austriaca dell’Agricoltura.

Novembre 2005

Laurea in Scienze Agrarie. 

Conseguimento del titolo “Diplom-Ingenieur der Landwirtschaft” presso la “Universität für 
Bodenkultur Wien” (Università delle Risorse Naturali e Scienze Naturali Applicate Vienna. 
Specializzazione in “Produzione animale” ed “Agricoltura biologica”. Risultato finale: 
“ausgezeichneter Erfolg” (profitto eccellente).  

 Accanto alle conoscenze approfondite sull’agricoltura biologica e la produzione animale, ho 
sviluppato cognizioni accademiche di base nelle scienze naturali. Ho potuto allargare 
teoricamente e praticamente le mie conoscenze di botanica, zoologia e geologia durante il 
corso “Guida Naturalistica e Paesaggistica” (come sotto descritto).

Novembre 2004 - settembre 2005

Partecipazione al corso e conseguimento del certificato di “Natur- und Landschaftsführer”
(Guida Naturalistica e Paesaggistica). Ente organizzatore: “Ländliches Fortbildungsinstitut – 
Kärnten” (“Istituto rurale di formazione permanente – Carinzia” ente riconosciuto dall’Unione 
Europea).

Corso della durata di 120 ore. Argomenti trattati: tecniche di comunicazione e di presentazione, 
dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti, didattica ambientale (es. metodi per conoscere il 
mondo naturale attraverso attività ludiche), scienze naturali (botanica, zoologia, geologia, 
ecologia). Il corso era riconosciuto dal Ministero Austriaco per l’Agricoltura, Foreste, Ambiente 
e Gestione delle Acque come “misura di qualificazione professionale” nell’ambito del piano di 
sviluppo rurale
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Settembre 2002 - febbraio 2003

Soggiorno di studio sull’argomento “Agricoltura biologica” presso la “University of Wales – 
Aberystwyth (UK)” (Università di Galles – Aberystwyth)

Giugno 1997

Conseguimento del diploma di maturità presso il “Bundesrealgymnasium 
Feldkirchen/Kärnten” (Liceo Scientifico Feldkirchen/Carinzia) con il risultato finale: 
“ausgezeichneter Erfolg” (profitto eccellente) 


