
ESPERIENZA LAVORATIVA

Francesca
Salatino

Data di nascita: 21/10/1989 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Roma, Italia 

francescafsalatino@gmail.co
m 



(+39) 3405057979 

01/08/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

Analisi della stabilità degli alberi, analisi strumentali
(dendrodensimetro, tomografia, pulling test), pratiche di abbattimento
alberi, perizie tecniche, piani e progetti di taglio di boschi di proprietà
pubblica e privata, trattamenti di endoterapia contro agenti/insetti
nocivi alle piante.

Attività professionali, scientifiche e tecniche /  Italia 

04/2017 – ATTUALE 

Prodotti biologici, settore erboristeria, assistenza al cliente e vendita
dei prodotti di uso alimentare, cosmetico e di medicina naturale.  

Roma, Italia 

10/2016 – 12/2016 

Gestione della filiera del prodotto nei settori controllo qualità, lavaggio
e confezionamento.

Latina, Italia 

01/2015 – 12/2016 

Membro fondatore e vicepresidente dell'Associazione "Il vento soffia
ancora". Associazione di giovani che si occupa di promozione del
territorio e di educazione ambientale presso il casale Podernovo,
all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno. 

Acquapendente (VT), Italia 

09/2008 – 09/2009 

Esperienza in laboratori di restauro mobili, pastificio, ceramica e teatro
con persone con disabilità psico-fisica. Affiancamento ad operatori
sociali. 

Roma, Italia 

07/2005 – 09/2008 

Responsabile di gruppi di bambini di 9-11 anni. Attività e laboratori
ludico-motori.

Roma, Italia 

09/2005 – 06/2007 

Dottore Forestale - libero professionista 
Alberi Urbani 

Venditore in negozio 
Società Cooperarativa Arpa 

Operaio azienda agricola 
Società Cooperativa OrtOlanda 

Gestore del rifugio escursionistico "Podernovo" con
attività di carattere didattico-scientifiche e 

Servizio Civile presso comunità Capodarco di Roma
Onluso 
Cesc Project 

Assistente campi scuola estivi 
Polisportiva De Rossi 

mailto:francescafsalatino@gmail.com
mailto:francescafsalatino@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

Lavoro di coordinamento muscolare e schemi tecnici in fase di gioco,
rivolto ai bambini (6-11 anni).

Roma, Italia 

Affiancamento tecnico allenatore portieri di calcio 
Polisportiva De Rossi 

12/02/2021 – ATTUALE – Via Livenza n.6, Roma, Italia 

17/07/2020 – ATTUALE – Via s. Camillo de Lellis snc, Viterbo,
Italia 

12/2012 – 29/09/2016 – Viterbo, Italia 

108/110 |  Studio di trent'anni di gestione forestale nella Riserva
Naturale di Monte Rufeno 

10/2009 – 11/12/2012 – Viterbo, Italia 

103/110 |  Confronto tra un intervento selvicolturale tradizionale e
uno innovativo per la rinnovazione naturale di una fustaia di cerro
(Quercus cerris L.) 

2003 – 2008 – Roma, Italia 

67/100 

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Roma n.1985 
ODAF - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

Abilitazione alla libera professione di Dottore
Agronomo e Forestale 
Università degli Studi della Tuscia 

Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali
LM-73 
Università degli Studi della Tuscia 

Laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali L-25 
Università degli Studi della Tuscia 

Diploma di Liceo Classico 
Liceo Ginnasio Statale Augusto 



PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Patente di guida: B

 ottima capacità di gestione del lavoro sia individuale che in
team
 buone capacità di problem solving
 buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Office: Word,
Power Point ed Excel

Competenze organizzative 
◦ 

◦ 
◦ 

 buone competenze comunicative rivolte ai clienti e al pubblico
in generale
 buone capacità di organizzazione e pianificazione

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 

◦ 

Marzo 2022: conseguimento del certificato di utilizzatore
professionale per prodotti fitosanitari presso società Bio
Invent, certificato accreditato dalla Regione Lazio.
9-11/06/2021: Corso Valutazione Stabilità Alberi: il metodo
V.T.A. presso Scuola Agraria del Parco di Monza, durata 24 ore.
 2019 - 2021: conseguimento del diploma triennale di
perfezionamento in "Piante medicinali e fitoterapia
applicata" presso l'Università degli Studi della Tuscia (VT)
 Giugno 2018: Corso di formazione Outdoor Education fascia 0-6
anni, presso "La Tribù del Sole" (Formello).
Novembre 2016: Corso di Erboristeria pratica I e II livello tenuto
dal Dott. Paolo Ospici (RM).
 Giugno 2015: Corso di "Escursionismo base" da Walking Group
Leader Training A.I.G.A.E. (VT)
Agosto 2013: Certificato del workshop "Lidar data processing
using LAStools", in Wrzosy (Polonia). Esperienza pratica all'uso di
ArcGIS e introduzione ai processi LiDAR. 
 Luglio 2012: Certificato del corso di formazione "Le certificazioni
forestali FSC e PEFC e la catena di custodia. Il nuovo
regolamento UE 995/2010" organizzato da Bureau Veritas Italia
e Regione Lazio (RM)

Competenze professionali 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

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 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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