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Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Loi Pablo 
Indirizzo(i) Laura 9, 50121 firenze (Italia)

Cellulare 340/3871632
E-mail loipablo@libero.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11/05/1981

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

  Settori : forestale, ambientale.

Esperienza professionale

Date 18/05/2000 - 30/08/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Cantiere forestale -generico

Principali attività e responsabilità Estrazione e raccolta sughero; coordinamento delle squadre.
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Sugherextra srl
Via T. Tasso 4 07025 Luras (SS)

Tipo di attività o settore Forestal

Date 06/09/2006 – 09/09/2014
Lavoro o posizione ricoperti Edicola

Principali attività e responsabilità Collaboratore.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Maurizio paterna
della Colonna 26, 50121, Firenze 

Date 07/04/2007 - 05/07/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Segretario

Principali attività e responsabilità Organizzazione per gli incontri per il candidato alle Europee per il PD
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Jacopo Schettini Gherardini
Firenze

Date 05/04/2009 - 09/04/2009
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Principali attività e responsabilità stima di valore di un soprassuolo.
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, Firenze 

Tipo di attività o settore Agricolo, Forestale
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Date 07/12/2011 - 14/12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Principali attività e responsabilità Riconoscimento delle specie arboree e ricerca storica nel giardino storico di Palazzo 
Capponi.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privato
Firenze 

Tipo di attività o settore Agricolo, forestale

Date 05/02/2012 - 07/02/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Libera professione

Principali attività e responsabilità Valutazione della stabilità di alcune specie arboree.
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Privato
Firenze 

Tipo di attività o settore Agricolo, forestale

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità

  
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità

  

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità

  
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro

 
  01/06/2012 – 28/08/2012
  Dottore forestale.

  Collaboratore esterno per lezioni di botanica, educazione ambientale ed escursione e 
  orientamento a ragazzi dai 9 ai 13  
  anni.
  
  Cooperativa di tipo B “Entula” presso il Comune di Ortueri (NU).

01/06/2013 – 28/08/2013
  Dottore forestale.

  Collaboratore esterno per lezioni di botanica, educazione ambientale ed escursione e  
  orientamento a ragazzi dai 9 ai 13  
  anni.
  
  Comune di Ortueri (NU).
  
  13/06/2014 – 21/06/2014
  Vigilanza notturna
  
 Vigilanza notturna degli stand allestiti per Pitti Immagine

 
Top Secret srl
  Viale G. Manini 15, 44121 Ferrara 

  25/06/2014 – 15/09/2014
  

 Vigilanza ed informazione

  
 Vigilanza ed informazione presso il Museo Del '900 di Firenze.

  CIS, Cooperativa Italiana Servizi
  Viale dei Mille 9, 50131 Firenze (FI)
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Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro

Principali attività e responsabilità

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro

Principali attività e responsabilità

 10/01/2015 – 16/01/2015
 Vigilanza notturna

 Vigilanza notturna all'interno degli stand allestiti per Pitti Immagine

 Top Secret srl
 Viale G. Manini 15, 44121 Ferrara 

 01/07/2015 – 31/09/2015
 Operatore notturno

 Caritas

  Centro di Accoglienza per i carcerati di Sollicciano e della casa Circondariale Mario Gozzini 
( Solliccianino ). Generalmente all'interno della struttura sono presenti circa 12 “ ospiti”. 
L'operatore notturno si occupa di preparare la cena, tenerli sotto “sorveglianza”; controllare se 
rispettano gli orari di libertà e di apertura e chiusura della struttura e dell'eventuale 
segnalazione alle forze dell'ordine del mancato rientro oltre che dell'accoglienza presso la 
struttura con tanto di segnalazione alle forze dell'ordine dell'entrata e dell'uscita da essa.

  Dal 23/11/2015 ad oggi
  Addetto alla logistica

 Bricoman, via Tevere 3

  Addetto all'area logistica aziendale

Istruzione e formazione

Date 08/09/1996 - 06/06/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Operatore Agroindustriale

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

GENERALI: Educazione fisica e sport, italiano, storia, matematica, lingua straniera 
(inglese).
PROFESSIONALIZZATI : zootecnia, botanica generale, biologia , industrie ( sistemi di 
produzione), laboratorio di enologia, produzioni legnose, produzioni erbacee, genio rurale, 
entomologia, patologie agrarie, diritto agrario, biologia vegetale, fisica, chimica, economia, 
contabilità.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto Tecnico Professionale Agrario
Corso IV Novembre 1, 08038 Sorgono (NU) (Italia)

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Classificazione nazionale

Date 08/09/1996 - 04/07/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Agrotecnico

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

GENERALI: Educazione fisica e sport, italiano, storia, matematica, lingua straniera 
(inglese), letteratura.
PROFESSIONALIZZANTI : zootecnia, biologia vegetale, microbiologia, biochimica, 
chimica, chimica di laboratorio, fisica, botanica generale, genio rurale, ecologia, ecologia 
applicata, economia, estimo, diritto agrario, patologie agrarie.

Tesi di maturità : Patologie dell'olivo.
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
Istituto Tecnico Professionale Agrario.
corso iv novembre 1, 08038 Sorgono (NU) (Italia) (Italia)
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formazione
Livello nella classificazione Classificazione nazionale

Date 09/09/2005 - 06/03/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Forestali e Ambientali.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

 Materia di tesi :botanica applicata agli interventi di ingegneria naturalistica.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Firenze
Piazzale delle Cascine n.18, 50144 Firenze (Italia) (Italia)

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Classificazione nazionale

Date   Giugno 2010
   

Titolo della qualifica rilasciata Operatore A.I.B. ( Antincendio Boschivo )
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Centro di addestramento la “pineta di Tocchi” (SI)

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Buono B2 Buono B1 Buono B1 Buono B2 Buono 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ho una buona capacità di adeguarmi ad ambienti di vario tipo, conseguita con gli studi 
effettuati e nelle esperienze nei vari campi di lavoro.

Capacità e competenze 
organizzative

  Esperienza personale maturata in quanto padre di due gemelle di 4 anni : capacità di gestire 
  lo stress e i conflitti, capacità di problem solving e a mantenere la massima concentrazione  
  anche in situazione di estrema stanchezza.

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di utilizzare diverse attrezzature professionali in linea con i miei studi come 
ad esempio : ipsometri, relascopio, telemetro, agrimensorio, cavalletto demdrometrico e tutti 
gli strumenti da giardiniere.
Potature di tipo produttivo : cure dei vigneti, oliveti e frutteti. 

  potature di tipo ornamentale : siepi a forma definita, potature delle rose ,costituzione di  
  tappetti erbosi, etc.
  Il resto delle mie competenze sono sempre in linea con i miei studi (es: estimo, cure 
  fitosanitarie, calcoli di dendrometria,, etc).
  Sono in grado di gestire e coordinare del personale all'interno di contesti di mia competenza
  come Aziende agricole o a livello Forestale e Ambientale.
  In possesso del patentino dei fitofarmaci.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza di OpenOffice Base, Writer, Impress, Calc.
Buona conoscenza di Microsoft Office Word, Excel e Power Point.
Buona conoscenza delle applicazioni grafiche come Photoshop e Adobe.
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Buona conoscenza di internet e di posta elettronica.
Conoscenza di base di DraftSight (Autocad).

Capacità e competenze artistiche   Musica.

Altre capacità e competenze Calcio (calciatore e allenatore delle selezioni Under 14), Trekking, Scienza e Natura.

Patente B/automunito.

Ulteriori informazioni   - Sono stato volontario presso l'associazione “La Racchetta”, dal maggio 2010    
  a luglio 2010.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/0

FIRMA  Pablo Loi
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