Giulio Goi
dottore forestale

curriculum vitae e professionale
(sintetico)

Ufficio:
Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio, 3 33010 RESIA (Ud)
Tel. (+39) 0433 53534
Mob. (+39) 345 5959477
giulio.goi@parcoprealpigiulie.it
www.parcoprealpigiulie.it
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CURRICULUM VITAE
Nato a:

Gemona del Friuli (Ud) il 11 luglio 1971

Residente a:

Gemona del Friuli (Ud) in via Pre Bepo Marchet, 2 - cap. 33013

Codice fiscale:

GOI GLI 71L11D962U

Diploma scuola superiore:

Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1989/90 presso
l’I.T.G. “G.G. Marinoni” di Udine.

Diploma di Laurea:

Laurea in Scienze Forestali conseguita nell’anno accademico 1995/1996
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Padova.

Abilitazione alla libera professione:

Conseguita nella seconda sessione dell’anno 1996 presso l’Università
degli Studi di Padova

Ordine professionale:

Iscrizione all’Ordine dei Dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia
Giulia al n°289 dal 20 ottobre 1999.

Abilitazioni:

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del
D.lgs. 494/96 e s.m.i.

Membro della:

Commissione edilizia del Comune di Resia dal 2007 al 2009.
Commissione edilizia del Comune di Malborghetto-Valbruna dal 2009 al
2014.
Commissione locale per il paesaggio del Comune di Resia dal 2009.

Conoscenze linguistiche:

Inglese (autovalutazione livello europeo)
Comprensione
Ascolto
Lettura
B1
B1

Conoscenze informatiche:

Parlato
Interazione Produzione orale
A2
A2

Scritto
A2

Buona conoscenza del pacchetto Office in ambiente windows e mac
(Word, Excel, Powerpoint, Access), degli applicativi di navigazione internet
e di utilizzo posta elettronica; buona conoscenza del CAD Bentley
Microstation e del GIS Intergraph Geomedia.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal febbraio 1997 al dicembre 2000, collaborazione con la società di servizi forestali STAF snc di Tolmezzo (Ud)
con svariati incarichi nell’ambito della progettazione e direzione lavori di viabilità forestale e sistemi di esbosco,
nella pianificazione forestale e selvicoltura.
Dal 2001 al 2008 attività di libero professionista e collaborazione stabile con la società di ingegneria Deimos
Engineering s.r.l. di Udine, con le seguenti mansioni:
- coordinamento attività tecniche e amministrative Area ingegneria
- progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
- dal 2006 responsabile Area ingegneria
- dal 2007 responsabile del Sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000
Principali attività svolte:
Progettazione, collaborazione alla progettazione, direzione lavori e direzione operativa lavori nel campo delle
sistemazioni montane e idraulico forestali, della viabilità montana e forestale per un importo lavori
complessivo pari a circa € 12.000.000,00 (Cat. VIb – VIIa)
Coordinamento della sicurezza lavori nel campo delle sistemazioni montane e idraulico forestali, idrauliche,
della viabilità ordinaria, montana e forestale per un importo lavori complessivo pari a circa € 13.000.000,00
(Cat. VIa - VIb – VIIa - IXb)
Realizzazione di numerosi studi e consulenze ambientali in particolare nell’ambito della Valutazione di impatto
ambientale e della Valutazione di incidenza per interventi in aree Natura 2000.
Realizzazione di diversi lavori nel campo della pianificazione forestale e della selvicoltura.
Docenze in corsi di formazione in ambito Antincendio Boschivo e Sicurezza nei cantieri montani

Dal 01 settembre 2008 dipendente a tempo indeterminato dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie con sede
in Resia (Ud), in qualità di specialista tecnico Responsabile ufficio tecnico – conservazione della natura –
educazione ambientale e promozione.
Principali mansioni svolte nell’ambito del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e della Riserva naturale
regionale della Val Alba:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2018:

Responsabile unico del procedimento (RUP) nelle opere pubbliche programmate dall’Ente
parco
Programmazione, attuazione e controllo attività di manutenzione sugli immobili (uffici,
centri visite, malghe, ricoveri montani ecc.)
Programmazione, progettazione e direzione lavori nella manutenzione della rete
sentieristica e della viabilità forestale
Programmazione e coordinamento attività previste dal Piano pluriennale di gestione della
fauna del Parco del Parco e della Riserva (progetti di ricerca scientifica, censimenti ecc.)
Progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche di competenza degli dei dottori
agronomi-forestali
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- 2008-2018:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2018:
- 2008 – 2013:

- 2008 – 2013:

- 2009 – 2012:

- 2009 – 2012:
- 2009 – 2014:
- 2011 – 2012:

- 2012 – 2014:
- 2017:

Attivazione e coordinamento progetti per l’attuazione del Piano pluriennale di gestione
della fauna del Parco (art. 36 – L.R. 42/1996)
Redazione istruttorie per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni in ambito Parco e
Riserva (per redazione di piani e progetti, per transito veicoli, manifestazioni sportive ecc.)
Programmazione, gestione e controllo attività di educazione ambientale (visite didattiche
ed escursioni guidate estive ed invernali per gruppi e scolaresche ecc.)
Programmazione e controllo attività di promozione del Parco e della Riserva (redazione
depliant, inserzioni su giornali e riviste, gestione sito web ecc.)
Attivazione progetti e partecipazione ai meeting di coordinamento nei WP3 e WP4
nell’ambito del progetto Interreg ITA/AUT 2007-2013 FanAlp (Tutela, valorizzazione e
fruizione delle aree naturali dell’arco alpino orientale)
Attivazione progetti e partecipazione ai meeting di coordinamento nei vari WP nell’ambito
del progetto Interreg ITA/SLO 2007-2013 Climaparks (Cambiamenti climatici e gestione
delle aree protette).
Coordinamento del gruppo di lavoro e supervisione nell’ambito della redazione della
“Realizzazione del Piano di Gestione delle aree Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie,
SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali e SIC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart”
Coordinamento del gruppo di lavoro e supervisione nell’ambito della redazione del “Piano
di gestione dell’area delle rete Natura 2000 IT3320009 Zuc dal Bor”
Coordinamento e attivazione progetti dell’Ente parco nell’ambito del Programma di
sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 - Misure 125-226-227
Programmazione e controllo nell’ambito dell’intervento di “Adeguamento e
miglioramento centri visite, punti informativi e mostre tematiche del Parco naturale delle
Prealpi Giulie e della Riserva naturale della Val Alba” (POR FESR 2007-2013)
Co-redazione del Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco (art. 11- LR 42/96)
Co-redazione del Piano pluriennale di gestione della Fauna del Parco (art. 36 - LR 42/96)

Marzo 2018

Il sottoscritto attesta la veridicità dei dati qui riportati che lo riguardano, conscio delle responsabilità di fronte alle
norme vigenti ed a quelle deontologiche della professione.
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