
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Dario Menditto 

Via Carlo Calisse 75, 00053 Civitavecchia (Italia) 

    

 dariomenditto@yahoo.it 

POSIZIONE RICOPERTA Consigliere comunale

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

1998–2004 Prestazioni libero-professionali senza vincoli di subordinazione in qualità di 
esperto in rilievi dendroecologici
Università degli Studi della Tuscia, A.R.S.I.A.L., Associazione Professionale Studio Verde, Centro 
Italiano Studi e Documentazione Abeti Mediterranei, Soc. coop. D.R.E.Am., Studio Tecnico Agros 

2000 Attività di docenza per il corso di “Tecnico agro-forestale”
I.R.I.P.A. - Istitituto Regionale Interventi Promozionali in Agricoltura 

2001 Stesura di linee guida, per gli aspetti relativi all’uso del suolo, circa la zonazione 
del rischio da frana
ENEA - Ministero dell'Ambiente 

02/08/2004–01/08/2006 Esperto Tecnico Forestale (pos. ec. D3) con funzioni in materia di agricoltura e 
foreste
Provincia di Firenze 

- responsabilità dei procedimenti relativi all’Ufficio Vincolo idrogeologico

- attuazione del Piano di Sviluppo Rurale

- progettazione esecutiva di interventi forestali e l'attività di antincendi boschivi in qualità di funzionario 
di sala operativa

2011 Attività di docenza per la materia "Mercato immobiliare urbano ed agrario, relativi 
prezzi ed usi - nozioni di estimo"
I.R.F.I. - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale 

2006–alla data attuale Attività di docenza
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Attività di docenza presso scuole superiori statali per le materie: 

- Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria

- Chimica Agraria 

- Scienze dell’Alimentazione

- Zootecnia
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- Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2004 (PhD) Dottorato di Ricerca in Assestamento forestale Livello 8 QEQ

Università della Tuscia di Viterbo 

Linee guida per la individuazione dei tipi forestali strutturali e per la definizione di interventi 
selvicolturali per l’assestamento dei boschi del Lazio: casi di studio

1997 Laurea in Scienze Forestali Livello 7 QEQ

Università della Tuscia di Viterbo 

- votazione finale 110 e lode/110

Il Faggeto di Allumiere: analisi delle caratteristiche forestali per la gestione e la pianificazione

1990 Diploma di perito elettrotecnico Livello 4 QEQ

I.T.I.S. G. Marconi di Civitavecchia 

1999 Corso Consulente in problemi di pianificazione dell’ambiente e 
difesa del suolo
C.F.P. IAL Roma e Lazio 

1998 Corso Esperto in media ipertesti - informatica
C.F.P. IAL Roma e Lazio 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B2 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le attività di docenza

Competenze organizzative e 
gestionali

- buone competenze organizzative acquisite durante le attività di antincendi boschivi in qualità di 
funzionario di sala operativa presso la Provincia di Firenze

Competenze professionali - buone competenze nell'insegnamento di materie tecnico-scientifiche e nella pianificazione 
ambientale e territoriale

Competenze informatiche - sistema informativo telematico realizzato e gestito da A.R.T.E.A. Toscana per la gestione dei 
procedimenti relativi al Piano di Sviluppo Rurale ed al Vincolo idrogeologico

- sistemi Informativi Geografici; programmi MapInfo, ArcView, Autocad 14, CorelDraw, Photo-Paint, 
WordPerfect, Word, Excel, Access; linguaggio HTLM.
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