
 
  

SCHEDA CURRICULUM VITAE CLAUDIO GARRONE 

 
 

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  
 

 

       
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GARRONE, CLAUDIO 
Indirizzo  VIA LUIGI PORRO LAMBERTENGHI 28 – 20159 MILANO 
Telefono  02-94381771    cellulare  320-6778333  

Fax          
E-mail  claudiogarrone@yahoo.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  16.03.1963 

Luogo di nascita  TORINO 
Codice fiscale  GRRCLD63C16L219W 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA     

• Date (da – a)        Dal 03-02-2020 e attualmente IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di libera professione come dottore forestale, Auditor ambientale (ISO 14001 e regolamento 
europeo EMAS) e Eneregy Consultant.  

• Tipo di azienda o settore       Freelance (lavoratore autonomo) 
• Tipo di impiego       Libero professionista forestale Consulenza come libero professionista forestale, come Corporate 

      Social Responsability e come esperto di tematiche ambientali e sul CLIMATE CHANGE.     
• Principali mansioni e responsabilità Consulenze, divulgazione e comunicazione scientifica online e offline, formazione.  

  
• Date (da – a)        Dal 7 ottobre 2019  al 01-02-2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SEGESTA Gestioni srl – Gruppo KORIAN SR. Case per Anziani e RSA 
Sede legale: Viale Cassala 16 - 20143 Milano  
Telefono: 02-831271 
E-mail: info@korian.it    Tel. 02 831271            Fax 02 83127190 

• Tipo di azienda o settore       Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e alberghieri, personalizzati sulle singole esigenze e mirati a favorire 
       il benessere della Persona 

• Tipo di impiego       Referente del sistema di gestione qualità  
• Principali mansioni e responsabilità Attore e supporto nella progettazione, nell’implementazione, nel monitoraggio e nel miglioramento 

del Sistema di Gestione della Qualità. 
  

• Date (da – a)        Da  novembre 2018 a settembre 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di libera professione come dottore forestale 

• Tipo di azienda o settore       Libero professionista forestale 
• Tipo di impiego      Consulenza come libero professionista forestale ed esperto di tematiche ambientali e di  

     cambiamento climatico. 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento + affiancamento iniziale e training nell’applicazione APPLICAZIONE DEL 
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SISTEMA DI 1 DUE DILIGENCE in linea con il Regolamento (UE) N. 995/2010 e relativa 
legislazione secondaria + attività di MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI 
DUE DILIGENCE mediante formazione presso l’azienda (con cadenza trimestrale o diversa, 
stabilita dall’azienda a seconda delle proprie specifiche esigenze). 

  
• Date (da – a)        Dal 1° settembre  2017 – 31 ottobre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ECO dalle CITTA’    
Sede legale: Via Maria Vittoria 2 - 10123 Torino 
Sede operativa: Via Bellezia 19 - 10122 Torino  
 Tel. 011-4407116        Fax   Fax 011-19793729      E-mail: info@ecodallecitta.it 

• Tipo di azienda o settore       Settore NO PROFIT (in ambito socio-assistenziale e ambientale) 
• Tipo di impiego      Attività come consulente per la redazione di Bandi finanziamento per progetti socio-ambientali nel  

     settore NO Profit socio-assistenziale (Comune di Milano , Fondazione Cariplo, 8 per mille Chiesa 
     Evangelica Valdese e Metodista). 

• Tipo di azienda o settore         Settore NO PROFIT (in ambito socio-assistenziale e ambientale)     
• Tipo di impiego         Co.Co.Co. a tempo determinato (dal 26/10/2017 al 25/10/2018) 

• Principali mansioni e responsabilità         Auditor ambientale, CSR Manager ed esperto in Energy management. 
  

• Date (da – a)         Da giugno 2008  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società): ente 

sommininstratore dela qualfica di (Corporate Social Responsability Manager)  
• Tipo di azienda o settore         Aziende e società private 

• Tipo di impiego         Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità        CSR MANAGER (Corporate Social Responsability Manager) 

  
• Date (da – a)         Dal 1° settembre  2017 al 20 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         ECO dalle CITTA’ di Torino  
        Sede legale: Via Maria Vittoria 2 - 10123 Torino 
        Sede operativa: Via Bellezia 19 - 10122 Torino  
        Tel. 011-4407116        Fax   Fax 011-19793729      E-mail: info@ecodallecitta.it  

• Tipo di azienda o settore         Settore NO PROFIT (in ambito socio-assistenziale e ambientale) 
• Tipo di impiego         Co.Co.Co. (dal 01/09/2017 al 21/12/2018) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico ed animatore ambientale per il  progetto “Quartieri ricicloni” 
nell’ambito del  “Bando alle periferie 2017” del Comune di Milano.  

  
• Date (da – a)  Dal 1° settembre  2012 al 24 luglio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FederlegnoArredo 
Foro Buonaparte, 65 
20121 Milano  
Tel. 02-806041        Fax  02- 80604 

• Tipo di azienda o settore  Società di diritto privato  
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato (attualmente concluso per decisione unilaterale irrevocabile del datore di 

lavoro). 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Forestale di FederlegnoArredo. Project manager in ambito 

tecnico-normativo, ambientale e finanziario (finanziamenti e bandi europei).   

 

• Date (da – a)     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                 
            

                                
• Tipo di azienda o settore             

• Tipo di impiego              
• Principali mansioni e responsabilità              

              
       

  
Da luglio 2011 a novembre 2017 
A.F.I. – Associazione Forestale Italiana (Ente morale - G.U. n. 200 del 28 agosto - DPR 
n.1124 del 12/6/48) -Via Toscana, 10, 00187 Roma – DIRETTORE GENERALE  
t el. 06 420068- 1          fax. 06 42817391            e-mail afi@federlegno.it    

Promozione, formazione e divulgazione tecnico-normativa di tematiche afferenti al sistema 
foresta-legno 
DIRETTORE GENERALE (dal 2009 al 2011 in carica come Vice Presidente)  
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 Contributi tecnici su settori di pianificazione forestale (es. Piano Forestale Nazionale) e 
elaborazione dei “desiderata” e proposte progettuali da presentare in diversi tavoli di lavoro 
(Piano Forestale Nazionale, MIPAAF, Regione Lombardia, UNCEM, ecc.) 

 

• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2011-2013 (poi rieletto per il triennio 2017-2019) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Membro del CE di Forest Stewardship Council-FSC Italia  
UNIVERSITA' degli Studi di PADOVA - c/o DIP. TESAF 
VIA DELL'UNIVERSITA' , 16 - AGRIPOLIS 
I-35020 LEGNARO (PD) 
 e-mail: info@fsc-italia.it 
TEL: + 39 049 827 2773 
FAX: + 39 049 827 2772 

• Tipo di azienda o settore  Ente di normazione e accreditamento di processo e di prodotto nel settore forestale sostenibile 
per aziende, organizzazioni e comunità interessate.. 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione per conto di Conlegno/Consorzio Servizi Legno-
Sughero  

• Principali mansioni e responsabilità  Contributi tecnici e normativi su certificazione del Gestione Forestale sostenibile (GFS) e della 
Chain of Custody (CoC) dei prodotti forestali.  

• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al dicembre 2009 (nell’ambito e parallelamente all’atività c/o Consorzio Servizi 
Legno-Sughero di Federlegno Arredo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fedecomlegno (Responsabile: Dr. Maurizio Magni) Consorzio Servizi Legno-Sughero di 
Federlegno Arredo  

• Tipo di azienda o settore  Servizi associativi 
• Tipo di impiego  Consulenze e collaborazionioni saltuarie per problematiche forestali specifiche riguardanti 

progetti Federlegno e Fedecomlegno (in stretta collaborazione con il responsabile)  
• Principali mansioni e responsabilità  Contributi tecnici su settori di pianificazione forestale (es. Piano Forestale Nazionale) e 

elaborazione dei “desiderata” di Federlegno da presentare in diversi tavoli di lavoro (Piano 
Forestale Nazionale, MIPAF, Regione Lombardia, UNCEM, ecc.) 

 
• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2006 al 1° settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Servizi Legno-Sughero di Federlegno Arredo - (tempo indeterminato) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi associativi – Certificazione e controllo qualità  
• Tipo di impiego  Responsabile Area tecnica Comitato Tecnico EPAL (contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione associati, cura rapporti internazionali, elaborazione e revisione normativa tecnica, 
organizzazione incontri nazionali ed internazionali. Traduzioni e interpretariato in simultanea 
(francese, tedesco e inglese). 
 

• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2005 (al 1° luglio 2006) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Servizi Legno-Sughero di Federlegno Arredo - (assunzione a progetto) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi associativi – Certificazione e controllo qualità 
• Tipo di impiego  Responsabile Area Tecnica Comitato Tecnico EPAL Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione associati, cura rapporti internazionali, elaborazione e revisione normativa tecnica, 
organizzazione incontri nazionali ed internazionali. Traduzioni e interpretariato in simultanea 
(francese, tedesco, inglese e spagnolo). 
 

• Date (da – a)  Gennaio-agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LINC – Training Center for Language & Communication – Karlsruhe (Germania) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi linguistici 
• Tipo di impiego  Docente di lingua e cultura italiana 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione corsi 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di  Università degli Studi di Karslruhe (Germania) – Istituto per le lingue straniere dell'Accademia 
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lavoro Tecnica 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lettore universitario per la lingua e la cultura italiana 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione corsi 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 – Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Pediatrica Universitaria di Heidelberg (Germania) – Dipartimento di Cardiologia 
pediatrica 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 
• Tipo di impiego  Assistente medico per l'elaborazione dei dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio elaborazione dati 
 

• Date (da – a)  Maggio 1997 – dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Veroli (FR) – Direzione progettazione e lavori  per il Piano Assestamento 

forestale delle proprietà comunali 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per redazione Piano Assestamento forestale del Comune di Veroli (FR) 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori-libera professione 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1996 – dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Istruzione Professionale Agricola e Assistenza Tecnica (CIPA-AT Lazio) di CNA 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione corsi in materia forestale 
 

• Date (da – a) 
  

Dicembre 1995 – giugno 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Naz..le di Formazione e Addestramento Prof.le di Roma (ENFAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione corsi in materia di Legislazione e Politiche ambientali nazionali e 
comunitarie 

 
• Date (da – a)  Luglio – settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Nazionale d'Abruzzo – Centro Studi Ecologici Appenninici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico forestale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione degli aspetti forestali del Parco  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
  

• Date (da – a)  Dal 28 ottobre 2020 al 10 marzo 2021 – MILANO 2046 – MILANO SUMMER SCHOOL: 
Seconda edizione della Scuola di Milano su benessere e sostenibilità delle città 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con 
“Milano 2046” (Laboratorio sul futuro della città promosso dalla Presidenza del Consiglio 
comunale), con la partecipazione di otto università del territorio milanese (Bicocca, 
Bocconi, Cattolica del Sacro cuore, Humanitas, IULM, la Statale, Politecnico, San 
Raffaele) e della Fondazione ENI Enrico Mattei (Feem) e con il contributo di Edison. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di alto profilo e qualificazione sui temi della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, per 50 partecipanti, tra amministratori pubblici locali, docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado e delle università, dottorandi e rappresentanti di organizzazioni e associazioni che si 
occupano di politiche territoriali, per affrontare le sfide sistemiche dello sviluppo sostenibile e 
promuovere l’adozione di soluzioni concrete ed efficaci.  
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• Qualifica conseguita 
 

 ESPERTO di alto profilo e qualificazione SUI TEMI DEL BENESSERE E DELLA 
SOSTENIBILITÀ, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL FUTURO DELLE CITTÀ, adottando 
una visione centrata al miglioramento del benessere complessivo delle persone, capace di 
individuare gli obiettivi da perseguire, conoscere gli strumenti da adottare e valutare i possibili 
shock da prevenire. 

• Date (da – a)  25 dicembre 2015 – Certificato di  partecipazione e superamento della PROVA FINALE del 
corso di formazione “ENERGY MANAGER – ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA” –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Professionisti Learning Resources, qualificato da organismo di certificazione EN.I.C. 
SRL al nr. di registro 0052/2015 ai sensi dello schema SQ001_EM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’energy manager, secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91), deve svolgere 
azioni, interventi e procedure necessarie a promuovere l’uso razionale dell’energia per riuscire a 
far quadrarei bilanci energetici, in qualità di supporto al responsabile aziendale per suggerire 
interventi al fine di ottimizzare i consumi energetici aziendali. 

• Qualifica conseguita 
 

 ENERGY MANAGER – ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA” 

• Date (da – a)  13 marzo 2008 - 6 giugno 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società)  

Strategie per creare valore per l’impresa e la società: Corso di alta formazione per i manager 
della Corporate Social Responsability - IV EDIZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diventare interlocutori dell’Alta Direzione per concepire le politiche della CSR come parte 
integrante delle strategie di impresa; introdurre e gestire a livello operativo nell’impresa gli 
strumenti e le pratiche tipiche della CSR (bilancio di sostenibilità, cause related marketing, set di 
indicatori, certificazione, ecc.). 

• Qualifica conseguita 
 

 CSR MANAGER (Corporate Social Responsability Manager) 

• Date (da – a)  Maggio 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli della Tuscia di Viterbo - Facoltà di Agraria e Scienze forestali 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione alla libera professione di Dottore in Scienze Forestali 

 
• Qualifica conseguita  Libera professione 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 3 dicembre 1993 
Università degli Studi Firenze – Facoltà di Agraria e Scienze forestali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le tematiche di interesse forestale/lavorazione del legno 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

da gennaio 2017 (attualmente in corso) – Membro del Comitato Scientifico organizzatore del 
IV CONGRESSO NAZIONALE DI SELVICOLTURA (che si svolgerà a Torino nell’autunno del 
2018). 

da gennaio 2014-novembre 2014 – Membro del Comitato Scientifico organizzatore del II 
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SELVICOLTURA e relatore, 26-29 Novembre 
2014Firenze,   

15-21-28 giugno 2016–Corso di formazione “Gli strumenti del DIGITAL MARKETING: social, 
SEO,SEM e Misurazione”.FederlegnoArredo Eventi SpA. Milano. Monte ore corso: 24 h.  

23 settembre 2015 - Workshop “Programma Europeo Spazio Alpino 2014-2020 - 
Esperienze e prospettive di cooperazione territoriale nell’arco alpino”, Milano. Con rilascio 
di attestato di partecipazione. 

11 Febbraio 2015 – Membro della Giuria della 3a edizione del Concorso “FSC Italia Design 
Award – La Foresta in una stanza” presso Sala Impastato di Banca Etica a Padova Padova.   

14-17 ottobre 2014 - Corso di formazione sulla Catena di Custodia FSC® , organizzato da 
ETIFOR (spin-off universitario nato presso l’Università di Padova) tenutosi a Rovolon (PD), con 
con rilascio di attestato di partecipazione. 
 
1 Ottobre 2014 - Corso di formazione UNI/ISO 14067 Carbon Footprint dei prodotti, svolto 
presso UNI - Ente Italiano i Normazione, Milano, con rilascio di attestato di partecipazione. 
 
15 marzo 2014 - Workshop Litigare Bene tra colleghi, svolto a Milano, organizzato da Centro 
Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti - Società Cooperativa Sociale di 
Piacenza, con rilascio di attestato di partecipazione. 
 
Marzo 2013 – Consulente “LEGNOK” per conto di Conlegno/Consorzio Servizi Legno-
Sughero e FederlegnoArredo per l’applicazione e relativa conformità al Regolamento (UE) n. 
995/2010 (EUTR - European Timber Regulation o “Regolamento sulla due diligence”). 
 
Febbraio 2013 – Luglio 2017 partecipazione al Gruppo di Accreditamento e Valutazione 
(GAV) dei corsi di studio Tecnologie forestali e ambientali (triennale) (CS TFA) e Scienze 
forestali e ambientali (magistrale) (CS SFA) presso il  Dipartimento Te.S.A.F. dell’Università 
degli Studi di Padova 
 
13-14  marzo 2012: partecipazione al Corso di formazione  “Le certificazioni FSC®  e PEFC™ 
come strumenti per la nuova “Due diligence”  del legno, tenutosi a Milano da Bureau Veritas 
Italia. 
 
13 dicembre 2011: Giornata di aggiornamento (6 ore) di PEFC Italia su “Certificazione e 
Catena di Custodia (Chain of Custody)”, presso FederlegnoArredo, Foro Buonaparte, 65, 
20122 Milano. Rilascio di attestato.  
 
14 dicembre 2011: Giornata di aggiornamento (6 ore) di PEFC™ Italia su “Certificazione 
PEFC™ di Gestione Forestale Sostenibile”Catena, presso FederlegnoArredo, Foro 
Buonaparte, 65, 20122 Milano. Rilascio di attestato.  
 
Ottobre 2011: Membro della Giuria Online del Call for Solution “Forest Skill. Sviluppare 
competenze e know-how per creare nuove opportunità di lavoro attraverso l’uso intelligente del 
patrimonio boschivo italiano”, organizzato da Fondazione Italiana Accenture e Fondazione 
Collegio delle Università Milanesi (con la collaborazione scientifica dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Milano e la partnership di comunicazione 
della Fondazione UniVerde). 
 
21 luglio 2010: Correlatore della Tesi di Laurea Magistrale/Specialistica “Studio LCA del 
sistema di gestione dei pallet EPAL: i vantaggi ambientali dell'interscambio” presso ING 
III - Facoltà d Ingegneria dei Processi Industriali del Politecnico di Milano a.a. 2009-2010, 
Relatore prof. Giovanni Dotelli. 
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18-03-2010: “FORESTAPERTA non solo legno” presso Università degli Studi della Tuscia – 
DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIE, INGEGNERIA E SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLE 
FORESTE.  
 
13 novembre 2006: Corso di formazione “Strumenti e vantaggi della responsabilità sociale 
d’impresa” – Centro Formazione UNI, Milano – Attestato di partecipazione. 
 
Settembre 2006: Membro della commissione esaminatrice per le prove finali del “Corso di 
specializzazione in Alto Apprendistato per tecnici della diagnosi e conservazione delle 
opere lignee – Sperimentazione delle tecnologia MI.SY.A (Microwawes System for Art)”, bando 
n° 172. della Regione Lombardia. Milano 
 
26-07-2006: Docenza nel corso “La gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e il 
sistema di governante territoriale” – Modulo A (FSE051/I) presso l’Istituto Regionale 
Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica, Via Copernico, 38 Milano. 
 
Novembre 2004: partecipazione al seminario di perfezionamento “Gestione eco-sostenibile 
degli ambienti abitativi“, a Gutach (Germania), organizzato dalla Società Arqum GmbH. 
 
Aprile 2004 – settembre 2005: partecipazione al corso di formazione “Auditing ambientale 
secondo le disposizioni EMAS (ISO 14001) e gestione eco-sostenibile delle  
strutture della Chiesa del Baden” con rilascio di una certificazione ambientale (EMAS Eco 
Management and Audit Scheme & Grüner Gockel – Gallo Verde). 
 
1995 - 1° Corso sperimentale di formazione professionale per Educatori ambientali, 
presso il Laboratorio Didattico sull’Ambiente di Pracatinat (TO) – Consorzio per la Gestione del 
Centro di Soggiorno di Pracatinat - Atestato di Educatore ambientale.  
 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO,FRANCESE 

ALTRE LINGUE          TEDESCO, INGLESE, SPAGNOLO 
 

   
• Capacità di lettura  Tedesco e francese: ottima            Inglese: buona                 Spagnolo: basic 

• Capacità di scrittura     Tedesco e francese: buona           Inglese: scolastica            Spagnolo: basic 
• Capacità di espressione orale  Tedesco e francese: ottima            Inglese: scolastica            Spagnolo: basic 

   
 

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. 

 Ottima capacità espressiva e propositiva, versatilità.   
Avendo svolto per molti anni corsi di formazione professionale per conto della Regione Lazio 
(nel settore agricolo e forestale) e docenza in corsi di lingua italiana per stranieri in Germania 
(Baden Württemberg) presso l'Università Popolare Tedesca, l'Università Statale e presso 
aziende private, in ambienti spesso multiculturali e multietnici, ho acquisito una significativa 
capacità di comunicazione e di relazione interpersonale; di non secondaria importanza, una 
predisposizione caratteriale all'estroversione ed al confronto con interlocutori anche di diversa 
provenienza e cultura. 

 
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. 

 Esperienze professionali (alcune delle quali brevi) in diverse tipologie di uffici, mi hanno 
permesso di maturare competenze nell'ambito del coordinamento e gestione di gruppi, di singole 
persone e di attività gestionali legate a progetti di entità e ambito applicativo differenti. Grazie ad 
un’esperienza di circa 1,5 anni presso un centro di volontariato per l'integrazione di immigrati (In 
Germania) ho avuto la possibilità di apprendere nuove strategie di comunicazione (non 
necessariamente solo verbali) e di comprensione di culture, etnie e tradizioni extra-europee. 
Lo svolgimento di un incarico di redazione di un importante progetto forestale (in qualità di libero 
professionista) per conto della Regione Lazio, mi ha permesso di affinare capacità decisionali, di 
coordinamento progettuale e una spiccata attitudine al lavoro in team. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Conoscenza dei principali Software applicativi in ambiente Windows, pacchetto Office, Social  
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Media. 
Approfondimenti e studi da autodidatta sulle seguenti tematiche: AMBIENTE – POLITICA – 
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
(Corporate Social Responsibility, Csr). 
Attitudine e interesse nell'ambito del bricolage, restauro mobili, riparazioni varie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Partecipo ad un gruppo di canto sacro. Lavori manuali con il legno (ristrutturazione mobili e 
altro). 
Bricolage di livello medio-alto 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Inoltre, nell’ambito di un mio continuo programma di perfezionamento delle conoscenze nel 
campo della pedagogia  e della didattica della comunicazione e dell’insegnamento di 
lingue straniere organizzate dalla Federazione delle Università Popolari (Volkshochschule-
verband) del Baden-Württemberg (Germania), ho partecipato a vari corsi tra i quali 
“Moderation-training, Gestione dei conflitti, Animazione e moderazione di un gruppo”. 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B (già del tipo europeo) 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIDEO 
 
 

 
 

Claudio Garrone - Dorothee Mack, Il Gallo Verde – “Gestione ambientale nella Chiesa”. Studi 
Ecumenici - Salvaguardia del creato come sfida ecumenica, Rivista trimestrale anno XXXVIII / N. 
1-2 gennaio-giugno 2020 pagg. 247-254. 
 
Autori: Stefani A., Ceccoli P., Cerullo S., Flick M., Garrone C., Ingoglia K., Italia V., Marciano A., 
Medugno M., Pettenella D., Pompei E., Ramunni M Romano R., Scarascia Mugnozza G. – 
“Foreste e Filiere forestali – D. Lgs. 3 aprile 2018, n.4. Testo unico in materia di Foreste e 
Filiere”. DIRITTO AMMINISTRATIVO e DEGLI ENTI LOCALI. Collana diretta da Vittorio Italia. 
KEY Editore. Gennaio 2019 
 
C. Garrone – “GALLO VERDE. La responsabilità di custodire il Creato è un impegno 
preciso per tutti. Per i credenti, innanzittutto. E si trasforma in un progetto di ecologia 
integrale”. Mosaico di Pace, nr. 9, ottobre 2017. Bisceglie (BT). 
 
C. Garrone – “Lo sviluppo della filiera legno passa dalla cura del bosco”. Intervista di  
Andrea Ballocchi di TEKNECO.it 24.03.2017 
 
IL MADE IN ITALY ABITA IL FUTURO - Il Legno Arredo verso l’economia circolare. 
Federlegno-Arredo e Symbola Collaborazione in Gruppo di lavoro redazionale. Marzo 2016 
 
C. Garrone – “Clima alterato ? Una corretta filiera del legno genera benefici immediati” – 
Imballaggi & Riciclo,  Anno 3, nr. 3, Settembre 2012. 
 
C. Garrone – “FSC: La strategia della prevenzione passa per la normazione” – Imballaggi & 
Riciclo,  Anno 3, nr. 2, Maggio 2012. 
 
C. Garrone – “Using wood: a Contribution to Environmental Protection” – Human 
Evolution/Global Bioethichs, Vol. 27 – n. 1-3 (123-132)-  2012. 
 
C. Garrone – “La società umana ad un bivio: collasso o sostenibilità ? Riflessioni per 
un’etica della sosteniblità” in Origine e dualità – Ur-Amnios a cura di Marco Calì-Zucconi , 
Armando Editore, marzo 2012 (pagg. 78-86). 
 
C. Garrone, M. De Bernardi – “Pallet: non solo semplici strumenti di trasporto delle merci”. 
– U&C n.1-Rivista UNI, gennaio 2012. 
 
Atti del Convegno “Dissesto idrogeologico e degrado delle foreste. Quale prevenzione ? 
L’Osservatorio delle Foreste e Ambiente  nell’Anno Internazionale delle Foreste e del 
Centocinquantesimo Anniversario del’Unità d’Italia” – Fondazione S. Giovanni Gualberto – 
Osservatorio Foreste e Ambiente, I QUADERNI. Edizioni Vallombrosa, 16-17 giugno 2011. 
 
Atti del Convegno “IL CONTRIBUTO DELL’AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE 
DEMANIALI NEL CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE” – Fondazione S. Giovanni 
Gualberto – Osservatorio Foreste e Ambiente, I QUADERNI. Edizioni Vallombrosa, 10-11 
giugno 2010 (pagg. 5-10).  
 
http://la1.rsi.ch/_dossiers/player.cfm?uuid=66e5c869-9bef-4ddd-9b15-
ab8efdc0d3cc 
Grüner Gockel/Gallo Verde  - Management ecologico per una gestione degli edifici 
ecclesiastici rispettosa dell’ambiente - Rubrica evangelica di informazione religiosa RSI 1 
(Radio Televisione Svizzera Italiana).  
 
http://www.youtube.com/watch?v=mjwCRzpX96Q 
Claudio Garrone presenta il Museo del Falegname Tino Sana: un interessante percorso ti 
conduce nel mondo legno spiegando come e cosa questo materiale naturale può fare per il 
nostro futuro. 
 
http://www.italianwoodtech.com/audio.aspx?i=20 
 “La certificazione forestale, opportunità per le imprese” e presentazione del “Rapporto 
sullo stato delle foreste in Lombardia”  REGIONE LOMBARDIA 
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08/05/2010 Fiera MIlano-Rho 
 
http://www.youtube.com/watch?v=g7Y07-gebik 
La difesa del patrimonio forestale a 10 anni dal decreto-legge 4 agosto 2000 n. 220, che 
ha introdotto  il reato di incendio boschivo nel Codice Penale”. 
Roma, 27 luglio 2010 - Treccani -Istituto dell’Enciclopedia Italiana.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=--MOX3ResF4 
“La società umana ad un bivio: collasso o sostenibilità ? - Riflessioni per un’etica della 
sostenibilità” -  in “ORIGINE E DUALITÀ, Ur – Amnios” – Armando Editore, marzo 2012 - 
Pubblicato il 02/mag/2012. 
 

 
 

ALLEGATI  Elenco partecipazioni a Convegni, seminari, simposi come relatore/moderatore 
 
 

 
 
Data,  10 aprile  2021 

  
 
FIRMA                  

Aggiornato ad aprile 2021 
 
 

  

   
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale”). 
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ALLEGATI 
 
 
RELATORE  a Convegni, workshops, seminari, ecc.  
 

 26 settembre 2020 - Tavola Rotonda “EARTH I CARE, CUSTODI DELLA TERRA” - Gallo Verde per una chiesa 
amica dell'ambiente – Moderatrice: Romina Gobbo (Famiglia Cristiana), nell’ambito del XXIII RELIGION TODAY 
FILM FESTIVAL - Frazione Pieve di Fiera di Primiero - Sala Catina Gubert, Oratorio S. Cuore. 
 

 7 giugno 2019 – “Rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici per la sicurezza ambientale e la 
nutrizione”, nell’ambito del Convegno Società civile e Università per Haiti: il progetto IFAH. Organizzato da Develo 
e CISV, in collaboraizone con Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
Produzione Territorio Agroenergia, Rotary Club  La Cayes Haiti e Université Notre Dame d’Haiti. 
 

 15 dicembre 2017 – “Il fascino sostenibile del pavimento in legno” nell’ambito del CORSO TECNICO 
FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “Interventi di recupero e ripristino di pavimentazioni in 
legno esistenti.Sottofondi a secco, Sesto Fiorentino (FI), 15 dicembre 2017. 

 
 24.10.2016 – “Pioppicoltura e filiera nazionale del legno” nell’ambito del Convegno “Pioppicoltura e 

arboricoltura da legno in Italia: Opportunità e prospettive alla luce degli avanzamenti della ricerca e della 
nuova programmazione dello sviluppo rurale”, organizzato nell’ambito delle attività della RETE RURALE 
NAZIONALE 2014-2020, Scheda FORESTE n. 22.2 c/o Centro di ricerca per le foreste e il legno di Casale 
Monferrato (AL) – Strada Frassineto 35.  

 
 16 giugno 2016  – “La valorizzazione delle produzioni legnose nazionali” – Interventi programmati. Firenze. 

Organizzato da  Accademia dei Georgofili, Accademia Italiana di Scienze Forestali,  Fondazione per il Clima e la 
Sostenibilità e la Regione Toscana.    

 
 10 giugno 2016 – “L’importanza delle associazioni di trasformatori per garantire alle imprese boschive uno 

sbocco sicuro per il mercato del legno” – nell’ambito del Convegno  ASSOCIAZIONISMO FORESTALE - Uno 
strumento per rafforzare la rappresentanza delle imprese boschive e il valore delle filiere forestali del Mezzogiorno. 
Caggiano (SA). Organizzato da CONAIBO - Coordinamento Nazionale Imprese Boschive, AIEL - Associazione 
Italiana Energie Agroforestali e Compagnia delle Foreste. 

 
 14 maggio 2016  - "Legno di casa mia: valorizzazione delle risorse boschive locali". LarioFiere ad Erba (CO) . 

Organizzato da OrdineDottori Agronimi e Forestali  di CO-LC-SO, in collaborazione con l'Associazione Forestale 
Italiana, Federlegnoarredo e Aribl e con il patrocinio della Federazione regionale Lombardia. 
 

 26 gennaio 2016 - Seminario di approfondimento sul tema “Sviluppo Rurale 2014 - 2020: nuova sfida alla luce 
dell’esperienza 2007-2013”. Roma. Organizzato da  Alleanza della Cooperative Italiae. Agrindustria.  

 
 16 luglio 2015 – “Foreste: un patrimonio da scoprire per un pianeta da difendere”- Tavola Rotonda. CREA, 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Milano, EXPO2015, Lounge MIPAAF - Cardo 
Sud). 

 
 22 giugno 2015 -  “La lotta al legno illegale” – Convegno  -  “La lotta al legno illegale” (Norme di “due 

diligence” per operatori e commercianti), L’esportatore autorizzato e le norme di origine preferenziale 
((Regole e istruzioni per la dichiarazione dell’origine preferenziale)  -  Centro Congressi Hotel Minerva. 
Pordenone. Organizzato da Associazione Spedizionieri Doganali FVG – Consiglio Territoriale del FVG.   

 
 27 marzo 2015 - “Legno e CO2. Affinità elettive ?” - Convegno “C02 – Terra e cielo”. Regione Veneto e 

Consorzio Legno Veneto. Villalta di Gazzo Padovano (PD).  
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 24 marzo 2015 – “Multifunzionalità del castagno” – Accademia dei Georgofili . Logge Uffizi Corti- Firenze 

 
 14 febbraio 2015 - “Mercato dei prodotti legnosi e dei servizi eco-sistemici forestali in Italia”.  2a Conferenza 

Nazionale delle Imprese Boschive: azioni, risultati e proposte. Fiera di Arezzo – Italia Legno-Energia. Dal Bosco al 
camino. 

 
 28 gennaio 2015 – La filiera legno-prodotti per l'edilizia e l'arredamento in Italia: dati e criticità del mercato – 

Seminario “Settore foresta-legno: quale chiave di sviluppo sostenibile ?”. Centro Congressi Torino Incontra, 
Via Nino Costa 8, Torino. 

 
 27 novembre 2014 – Thursday November 27th: Tavola Rotonda - “Ricerca e trasferimento dell’innovazione 

nel settore forestale - Research and technology transfer for innovation in the forest-based sector”. 
Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze - II Congresso Internazionale di Selvicoltura, Firenze 26-
29/11/2014. 

 
 20 novembre 2014 – Preparazione e docenza all'interno del The Museum Lab - “Walking trough the wood”,  

Workgroup stage presso CENTRO STUDI della  Fondazione Museo Tino Sana,  Via Papa Giovanni 
XXIII, 59- 24030, Almenno San Bartolomeo (BG) 

 
 18 giungo 2014 - Qualità e sostenibilità ambientale pioppicoltura in filiere legno-energia (QUALIAMBIPIO). 

Mantova. 
 

 27 marzo 2014 – “Il patrimonio forestale nazionale e la filiera del legno” - Convegno “Sistema legno in Toscana” 
– Regione Toscana   Firenze.  

 
 7 marzo 2014 – “The Due Diligence Regulation and the promotion of local wood chain  as a leverage for an 

alpine green economy” – Workshop “A green infrastructure for growth: the potential role of the Alpine forests in a 
European Green Economy” Convenzione delle Alpi. - Eremo Monte Barro, Parco Regionale di Monte Barro, 
Galbiate (LC). 

 
 27 novembre 2013 – Tavola Rotonda:  “Wood security e innovazioni nella ricerca forestale” – C.R.A.  – Sala 

Conferenze 
Via Nazionale, 82, Roma. 

 
 18 ottobre 2013 -  “UE Proforbiomed - Quanta energia possiamo sottrarre dalle foreste italiane senza 

ferirle? Il caso del Lazio” - Tavola Rotonda: “Bioenergia, c’è chi dice sì, c’è chi dice no”. ISPRA, Sala Tirreno - 
Regione Lazio Palazzina C, ROMA.  

 
 2 ottobre 2013 – “Stoccaggio e bilancio della CO2 dei prodotti legnosi: quali opportunità dal suo conteggio  

per le imprese di lavorazione ?” – Seminari Informativi “Legno Calabrese, una realtà su cui investire” – MADE 
expo 2013 Fiera Milano Rho. 

 
 Aprile 2013 – Fabbisogno di Ricerca e Innovazione nel settore forestale italiano – Gruppo di lavoro  Rete 

Rurale Nazionale 2007-2013, Roma. 

 8 marzo 2013  – “Regolamento UE 95/2010: la Due Diligence per la lotta al legno illegale” -  Unione Industriali 
di Pordenone,  sala Convegni di  UNINDUSTRIA, Pordenone. 
 

 6 marzo 2013: Convegno  “Il Regolamento (UE) N. 995/2010 e le imprese boschive” – Regione Lombardia e 
ERSAF, Palazzo Pirelli - sala Pirelli - Via F. Filzi, 22 – Milano. 

 
 1 marzo 2013  – Intervento in occasione della presentazione del libro  “ORIGINE  e DUALITA’:  Ur – Amnios 

–  A cura di Marco Calì-Zucconi , Armando Editore.  Parlamento Europeo, Sala delle Bandiere, Via IV Novembre 
149,  Roma.  
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 17 dicembre 2012: Workshop – “Analisi del fabbisogno d’innovazione in agricoltura“– INEA, Via Nomentana 

41, Roma. 
 

 8 novembre 2012: “Stato dell’arte delle costruzioni in legno e presentazione del nuovissimo Polo formativo 
per i mestieri del legno”, nell’ambito della Manifestazione “architetture del Bosco – La cultura dell’impiego del 
legno: tradizione, poesia e innovazione”, 2a edizione – Palazzo dei Priori “Sala Regia” , Piazza del Plebiscito. 
Viterbo. 

 
 18 ottobre 2012: “Biomasse: pericolo o opportunità”- Seminari MADExpo 2012, Milano Rho Fiera nell’ambito 

del Progetto della Regione Calabria “Evoluzione della filiera bosco-legno in Calabria”. 
 
 22 settembre 2012: “La filiera del legno italiano ‘nuova’ risorsa per il Paese” - Cambiamenti climatici e gestione 

forestale - Per p revenire il rischio idrogeologico, gli incendi e promuovere la valorizzazione economica del 
bosco, Firenze, 22 settembre 2012  presso Aula Magna Facoltà di Agraria Università di Firenze, in occasione di 
Expo Rurale. 

 
 30 marzo 2012: “Movimento Guerriglia Pallet per promuovere e comunicare il pallet come protagonista nella 

Green Economy” – Fiera  “Fa la cosa giusta” – Fiera Milanocity, Sala Europa.   
 
 22 Novembre 2011: ” Festa del Decennale Associazione PEFC” - Palazzo della Regione Lombardia, Milano. 

 
 27-28 ottobre 2011: “Il bosco: qualità, sicurezza, sviluppo socio-economico”, tenutosi presso Vivaio Forestale 

Pian dei Corsi – Rialto (SV) nell’ambito della XVI D.I.M.A.F. (Dimostrazione Internazionale di Macchina e 
Attrezzature Forestali). 

 
 21 ottobre 2011 - “Architetture del bosco. La cultura dell’impiego del Legno: tradizione, poesia e 

innovazione”, organizzato da INBAR-Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Viterbo (Presidente Arch 
Annalisa Laurenti) e dal Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia (prof. Manuela Romagnoli), 
presso la Sala Regia di Palazzo Priori del Comune di Viterbo. Moderatore Tavola Rotonda finale del Convegno. 

 
 20 settembre 2011 – “Global Environmental Change and Human Health: Healthy Forests for Life”, 

organizzato dal Global Environmental Change and Human Health (GECHH) in collaborazione con United Nations 
University Institute for Water, Environment, and Health (UNU-INWEH), Verbania (NO). 

 16 Giugno 2011 Convegno  - “Dissesto idrogeologico e salvaguardia del bosco” organizzato dall'Osservatorio 
Foreste e Ambiente nell'Anno Internazionale delle Foreste e del 150° Anniversario dell'unità d'Italia.  Abbazia di 
Vallombrosa (FI). 

 8-9 giugno 2011 -: “2° INCONTRO EUROPEO SULLA PIOPPICOLTURA”, organizzato da Associazione 
Pioppicoltori Italiani, FederlegnoArredo, Commissione Nazionale per il Pioppo, Pro-Populus e Usse. Centro 
Congressi Multicentre di Mantova. 

 
 11 maggio 2011 - “Nuove energie, nuova economia: etica, tecnologia, sostenibilità” organizzato da FAI-

Fondazione Lombardia per l'Ambiente e patrocinato dalla Fondation Prince Albert II de Monaco. Ambrosianeum 
Fondazione Culturale, via delle Ore 3, Milano.  

 
 8 aprile 2011 - “Mercato volontario per compensazione CO2 settore agro-forestale: opportunità per il settore 

agro-forestale?”-  INEA, ROMA. 
 
 1 aprile 2011 - Assemblea annuale di PEFC Italia, PERUGIA.  
 
 18 marzo 2011 – “Pioppicoltura per l’architettura e architettura una filiera ecosostenibile”. COMMISSIONE 

NAZIONALE PER IL PIOPPO, Fiera di Cremona (BIOENERGY ITALY 2011). 
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 27 luglio 2010: “La difesa del patrimonio forestale” a 10 anni dal decreto-legge 4 agosto 2000 n. 220, che ha 
introdotto il reato di incendio boschivo nel Codice Penale”.  C. Garrone (AFI-Ufficio forestale 
FederlegnoArredo).  Istituto dell’Enciclopedia Italiana, ROMA. (Intervento visionabile su Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=g7Y07-gebik). 

 
 10  Giugno 2010 - “La difesa del bosco nel clima che cambia - Le attività forestali sostenibili in difesa 

preventiva del territorio e dei boschi”, Centenario della fondazione della A.S.F.D., Abbazia Vallombrosa (FI).  
 

 8 maggio 2010 - “La certificazione Forestale, opportunità per le imprese”. Proprio intervento e moderato 
l’intero Convegno, MILANO–Rho Fiera. 
  

 29 aprile 2010: “Verso la Conferenza Nazionale per la Biodiversità. Dalla Carta di Siracusa alla Strategia 
Nazionale” organizzato dalla Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente, Firenze. 

         Pag. 14 di 14 

http://www.youtube.com/watch?v=g7Y07-gebik

	0Bda gennaio 2017 (attualmente in corso) – Membro del Comitato Scientifico organizzatore del IV CONGRESSO NAZIONALE DI SELVICOLTURA (che si svolgerà a Torino nell’autunno del 2018).
	1Bda gennaio 2014-novembre 2014 – Membro del Comitato Scientifico organizzatore del II CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SELVICOLTURA e relatore, 26-29 Novembre 2014Firenze,  
	2B15-21-28 giugno 2016–Corso di formazione “Gli strumenti del DIGITAL MARKETING: social, SEO,SEM e Misurazione”.FederlegnoArredo Eventi SpA. Milano. Monte ore corso: 24 h. 
	3B23 settembre 2015 - Workshop “Programma Europeo Spazio Alpino 2014-2020 - Esperienze e prospettive di cooperazione territoriale nell’arco alpino”, Milano. Con rilascio di attestato di partecipazione.
	4B11 Febbraio 2015 – Membro della Giuria della 3a edizione del Concorso “FSC Italia Design Award – La Foresta in una stanza” presso Sala Impastato di Banca Etica a Padova Padova.  
	 16 Giugno 2011 Convegno  - “Dissesto idrogeologico e salvaguardia del bosco” organizzato dall'Osservatorio Foreste e Ambiente nell'Anno Internazionale delle Foreste e del 150  Anniversario dell'unità d'Italia.  Abbazia di Vallombrosa (FI).

