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M A R I O  B R O L L  
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BROLL Mario 
Indirizzo   
Telefono   
Cellulare   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Bolzano, 08.09.1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dall’ 01.12. 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Bolzano – Ispettorato forestale di Silandro 
Via Castello di Silandro 6 - I – 39028 Silandro (BZ) Tel 0473 736120 
 www.forest.bz.it 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria , consulenza e controllo nell’ambito della forestazione e tutela ambientale  
• Tipo di impiego  Dirigente - Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile dell’Ispettorato forestale,coordinamento di gruppi di lavoro,progettista e 
direttore lavori,consulente in materia forestale ed ambientale ed in materia di economia 
montana. Datore di lavoro di 100 operai forestali.  
 

 
• Date (da – a)  Dall’ 01.10. 2007 al 30 .11.2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Bolzano – Nucleo di Valutazione c/o Direzione Generale 
Via Crispi, 3 – I – 39100 Bolzano (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione  dirigenti, revisione dei conti, controllo di secondo livello per i programmi europei,  
• Tipo di impiego  Dirigente - Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Ripartizione, Responsabile dei controlli di secondo livello per i programmi di 
finanziamento europeo (FSE – FESR – Interreg IV –valutazione  dirigenti –revisione interna). 
 

  
• Date (da – a)  Dal 19.03.2001 al 30.09.2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Bolzano –  Ispettorato Forestale di Bolzano 2  
Via Renon, 37 – I – 39100 Bolzano (BZ) 
www. forest.bz . it 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente - Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile dell’Ispettorato forestale,coordinamento di gruppi di lavoro,progettazione 
e direzione lavori,consulenza in materia forestale ed ambientale ed in materia di economia 
montana. 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01.02.1995 al 18.03.2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio pianificazione forestale 
Via Brennero, 6 – I – 39100 Bolzano (BZ) 
 
www. forest.bz.it 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione pianificazione e controlling, consulenza e controllo nell’ambito della forestazione e 
tutela ambientale  

• Tipo di impiego  Dirigente - Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile dell’ufficio pianificazione forestale e coordinamento di gruppi di lavoro   

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.1990 al 31.01.1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio pianificazione forestale 

Via Brennero, 6 – I – 39100 Bolzano (BZ) 
www. forest.bz.it 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e pianificazione , consulenza e controllo nell’ambito della forestazione e tutela 
ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice - Direttore responsabile dell’ufficio pianificazione forestale 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24.11.1986 al 31.12.1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio pianificazione forestale 

Via Brennero, 6 – I – 39100 Bolzano (BZ) 
www. forest. bz. it 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e pianificazione , consulenza e controllo nell’ambito della forestazione e tutela 
ambientale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore forestale - Ufficio pianificazione forestale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.09.1986 al 23.11.1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

Scuola Media Ada Negri - Bolzano 
• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di ruolo in scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21.02.1983 al 31.08.1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Autonoma di Bolzano – Servizio foreste – Stazione forestale di Renon 

Via Collalbo, 1 – I – Renon (BZ) 
www. forest.bz.it 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e controllo nell’ambito della forestazione e tutela ambientale 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia forestale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

   
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Esame di abilitazione all’esercizio della libera professione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria, consulenza, legislazione in ambito forestale, ambientale,territoriale.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 UNIVERSITÀ DI PADOVA  
 
Laurea in Scienze forestali 
Votazione 107/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 

 Ingegneria, ecologia, pianificazione ecologica e del territorio, botanica, legislazione in ambito 
forestale e ambientale  

• Date (da – a)  Dal 1986 al 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione ad oltre 60 unita´formative, congressi , convegni e corsi di aggiornamento  

nazionali e internazionali. ( fra cui il corso Käser) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione e valutazione impatto ambientale, forestazione, gestione sostenibile dell’ambiente 

montano, management, competenze relazionali, comunicazione stakeholders. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1973 al 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO SCIENTIFICO TORRICELLI, Bolzano 

 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Diploma di maturità scientifica 

58/60 

   
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

CONCORSI ED ESAMI  2012 DIPLOMA DI BUSINESS COACH PRESSO ´LA LIBERA UNIVERSITA`DI BERLINO 
(HUMBOLT) 
1994 
Vincitore del concorso pubblico per Direttore dell’Ispettorato forestale di Bressanone - BZ 

  1994 
Idoneo al concorso pubblico per Direttore dell’Ufficio Parchi naturali della Provincia di Bolzano 

  1986 
Vincitore del concorso pubblico per insegnante di Educazione tecnica per la Scuola media 
inferiore 
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  1986 
Vincitore del concorso pubblico per insegnante di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e 
naturali per la Scuola media inferiore 

  1985 
Vincitore del concorso pubblico per Ufficiale forestale del Corpo forestale dello Stato 

  1984 
Vincitore del concorso pubblico per Ispettore forestale della Regione Lombardia 

 
 

ISCRIZIONE AD ALBI   
ISCRITTO ALLÀLBO DEI BUSINESS COACH DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
ISCRITTO ALLÀLBO “ A “  DEI DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
Iscritto all’ordine dei Dottori agronomi e forestali della Provincia di Bolzano. 

  Iscritto nell’elenco ufficiale degli esperti d’ufficio per la determinazione del prezzo di assunzione 
dei masi chiusi. 

  Iscritto all’albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche. 
Iscritto all’ albo provinciale degli esperti in tutela del paesaggio. 

  Iscritto all’albo provinciale di Bolzano degli esperti per la sicurezza di primo livello. 

  Membro dell’ Accademia Italiana di Scienze Forestali. 

 
 

CONSULENZE INTERNAZIONALI   
Gennaio/marzo 1997 
Consulenza internazionale nell’ambito dell’”Albania Forestry Project” per conto della F.A.O. e 
della Banca Mondiale su incarico del Ministero degli Esteri Italiano 
Tema: “Ricostruzione e creazione dei boschi comunali e relativa gestione sostenibile” 

 

ATTIVITA`DI RELATORE  DAL 1986 AD OGGI: 
Autore di oltre 100 relazioni divulgative o scientifiche in convegni  a livello locale,nazionale ed 
internazionale ed attivita´di pubblicista su riviste e su libri nelle materie relative alla certificazione 
forestale,sistemi di qualita´,sviluppo sostenibile dei territori montani,gestione 
forestale,pianificazione ecologica ed ambientale del territorio. 
COLLABORAZIONI TELEVISIVE:2011,2012,2013:tra gli altri Melaverde-Bosco del 
Latemar;Melaverde pino mugo Sarentino; RAI Report (Emilio Casalini):"quelli del maso" 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO C2  

 
ALTRE LINGUE  

 

  TEDESCO C1 

• Capacità di lettura e comprensione  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente           

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
Attestato di bilinguismo per la conoscenza della lingua tedesca ed italiana - carriera direttiva     
    

  INGLESE b2 
• Capacità di lettura e comprensione  Buona 
                        • Capacità di scrittura  Buona 

  • Capacità di espressione orale  Buona 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNO STUDIO ALL` ESTERO 

  
 
 
Lavoro in ambiente multietnico e culturale della provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Coordinamento di gruppi di lavoro riguardanti diverse tematiche fra cui quelle forestali, di 
commercializzazione, certificazione, G.I.S, transfrontaliere. 
Dal  Febbraio 2012 ad oggi . 
Menbro del Collegio dei probiviri di P.E.F.C. Italia 
Dal Febbraio 2004 al 2012 
Vicepresidente nazionale P.E.F.C. ITALIA – Program for Endorsement of Forestry certification 
skemes. 
Dal 2000 ad oggi 
Vicepresidente dell’Associazione Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano 
Vicepresidente delll` Asoociazione ufficiali forestali della Provincia di Bolzano(dal 1998 al 2008) 
Socio fondatore: 
Gruppo Sportivo Castello di Fiemme; Pro Silva Italia;  P.E.F.C. Italia;  I.U.F.R.O. for Urban 
Forestry 
Dal Novembre 2008 Presidente del Gruppo Sportivo Castello di Fiemme 
Dal  Novembre 2008 Vicepresidente del Trofeo Topolino sci di fondo. 
Dal giugno 2008 Istruttore di Nordic Walking. 
 
Dal 1975 al 1977 
Soggiorno studio in Germania – Kassel 
Nel 2006 
Soggiorno studio in Oregon – Portland 
Nel 2009 
Soggiorno studio in Australia e Tasmania- Sidney/Hobarth 
 
 

 
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

  
 
Componente delle seguenti commissioni e gruppi di lavoro: 
Gruppo di lavoro per la redazione del  Piano di Sviluppo rurale (2014-2020) per la Prov . di 
Bolzano (2012-2013). 
-Coordinatore responsabile  del “Gruppo internazionale dei controllori di II Livello “per il 
programma Europeo Interreg IV Italia – Austria.(dal 2007 al 2010). 
Membro del gruppo dei controllori  di II Livello “per il programma europeo Interreg IV  Italia 
Svizzera. (dal 2007 al 2010). 
 
Dall 1995 ad oggi :Membro di oltre 10 gruppi di lavoro a livello provinciale, nazionale ed 
internazionale 
 
- Membro effettivo del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Provinciale Foreste e 

Demanio (dal 1995 ad oggi) 
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  - Membro effettivo del “Comitato forestale provinciale”(dal 1993 al 2007) 
- Membro effettivo della “Seconda Commissione provinciale sulla tutela del paesaggio”(1993-

2007) 
- Membro effettivo della “Prima Commissione provinciale sulla tutela del paesaggio” (1993-

2007) 
-  Membro effettivo della “Commissione provinciale Natura ,Paesaggio e Sviluppo del 

territorio (dal 2013 ad oggi) 
- Membro effettivo in qualità`di esperto  del Consiglio scientifico del Centro Laimburg di 

sperimentazione agraria e forestale della provincia autonoma di Bolzano(dal 1993 ad oggi). 
- Membro in  qualità di esperto, di numerose commissioni di esame per la nomina a custode 

forestale, guardia forestale, sottufficiale forestale, ufficiale forestale,direttore di ripartizione. 
- Membro effettivo di nomina ministeriale nella commissione di valutazione 

dell`idoneita´all`esercizio della libera professione di dottore agronomo e forestale (dal 2012 
ad oggi) 

 
 

INSEGNAMENTO   
Dal 1988 al 2004 
Docente di selvicoltura ed ecologia nei corsi per allievi guardie forestali, sottufficiali, custodi 
forestali della provincia autonoma di Bolzano. 
Dal 2004 al 2007.  
Docente di “Compiti d’istituto”nei corsi per allievi guardie e sottufficiali forestali , della provincia 
autonoma di Bolzano.  

 
 

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. 

  
Significative capacità organizzative acquisite sia  per il ruolo istituzionale ricoperto che anche  
attraverso la partecipazione a comitati promotori e organizzatori di manifestazioni sportive 
 
Dal 2004 ad oggi: 
Project manager di tre progetti nell’ ambito del programma UE LEADER + Val Sarentino di cui 
uno  premiato con menzione speciale in occasione del “Alpiner Schutzwaldpreis”  in– Arge 
Forstvereine. Innsbruck 2007 ed uno eletto a " best  practice " europea (2009). Project manager 
di altri due progetti risultati vincitori del premio “Alpiner Schutzwaldpreis “-Arge Forstvereine –
Bolzano 2008.categorie innovazione e scuole rispettivamente Latschenöl e Themenweg 
Abestückl Sarntal)) 
 
Dal 2001 ad oggi: 
Progettista, Direttore lavori e collaudatore di oltre 100 progetti nel campo delle opere pubbliche, 
delle costruzioni, della protezione civile, del recupero e valorizzazione ambientale. 
 
1997 
Project manager:  Studio sulla naturalità dei sistemi forestali in Provincia di Bolzano. 
 
Dal 1990 ad oggi: 
Collaudatore tecnico – contabile di opere pubbliche.  
 
Dal 1983 ad oggi 
Membro del Comitato organizzatore della manifestazione sportiva internazionale giovanile 
“Trofeo Topolino - Sci di fondo”  (Castello di Fiemme – TN) 
 
Dal 1999 ad oggi  
Partecipa all’organizzazione della manifestazione sportiva internazionale “Marcialonga di 
Fiemme e Fassa” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Uso abituale del computer 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows  e dei programmi Word, Excel e Power Point 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Intaglio nel legno 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate 
 

ATTIVITA’ DI SPEAKER 

  
 
 
 
al 1980 ad oggi  
Attivita´di speaker internazionale di oltre 300 manifestazioni sportive,fra cui I Giochi Olimpici e 
Paralimpici  invernali di Torino 2006, i Campionati del Mondo di sci Nordico 2013,Tour de 
Ski,Universiade invernale 2013 e Coppa del Mondo. 
 
 
 
 

   

RISULTATI SPORTIVI   
SCI DI FONDO 
Partecipazione alle GRAN FONDO: 
 
5 volte alla: Marcialonga di Fiemme e Fassa (ITA) 
2 volte alla: Birkebeineren Rennet (NOR)Finlandia Hiihto (FIN) König Ludwig Lauf (D) 
Pustertaler Ski Marathon (ITA)1 volta alla: Vasaloppet (SWE)Transjourassienne (FRA)       
Dobbiaco Cortina (ITA) Jeseska Padesatka (CZ) Engadiner Ski-Marathon (CH) Marcialonga 
Story (ITA)  
 

  SCI ORIENTAMENTO :   
Due`volte campione italiano di sci orientamento in staffetta ed individuale  
Campionati del Mondo Master di Sci orientamento– Lavarone -4° classificato 
 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (Categoria A e B) 

 
 

 

 

 

 

 

PS. .   Per curriculum dettagliato:mario.broll@provinz.bz.it 

 

 

 

   
   

Eliminato:                                                               
Dott. Mario Broll
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Aggiornato: mese di dicembre 2013  
 


