FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:

Martina Loss
Trieste, 24 febbraio 1975

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istituto:
Qualifica ottenuta:

Accademia Federale Lega Trentino
Attestati frequenza primo anno (2019) e
secondo anno (2021)

Istituto:
Qualifica ottenuta:

Scuola di Formazione Politica – Lega
Attestati frequenza secondo anno (2019), terzo anno (2020) e Summer
School (2020)

Istituto:

Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali “G. Galilei” – Scuola di
Iridologia e naturopatia “L. Costacurta”, Trento
Frequenza al corso triennale 2012-2015

Qualifica ottenuta:
Istituto:
Qualifica ottenuta:

Università degli Studi di Padova – Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale 2009
Dottore Forestale (Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Trento)

Istituto:
Qualifica ottenuta:

Università degli Studi di Padova – corso di laurea
Laurea in scienze forestali ed ambientali (vecchio ordinamento) – 110 e
lode 2008

Istituto:
Qualifica ottenuta:

The Fund Raising School – Forlì
Diploma in Fund Raising 2007

Istituto:

Centro formazione forestale – Ossiach, Austria – corso teorico-pratico per
progettazione e operazioni in bosco con gru a cavo 2005
Attestato frequenza e crediti universitari

Qualifica ottenuta:
Istituto:
Qualifica ottenuta:

EFI (European Forest Institute) – Joensuu, Finlandia – stage di tre mesi 2004
Attestato di tirocinio e pubblicazione progetto di monitoraggio
internazionale dei flussi di materiali e prodotti legnosi nel commercio e
studio delle potenzialità nazionali nell’import-export di risorse forestali

Istituto:

University of Eastern Finland (Facoltà di Scienze Forestali) – Joensuu,
Finlandia – Progetto Erasmus per nove mesi di studio 2004
Esami validi per il curriculum di studi universitario

Qualifica ottenuta:
Istituto:
Qualifica ottenuta:

Istituto:
Qualifica ottenuta:
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Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale (Provincia autonoma di
Trento) – stage di sei mesi 2003
Attestato di tirocinio e pubblicazione progetto finale per il completamento
e la gestione dell’Arboreto del Tesino
Liceo scientifico G. Galilei - Trieste
Diploma di maturità scientifica (57/60) 1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2009 - Azienda:
Impiego e mansioni:

Studio Tecnico Forestale
Dottore Forestale, Libera professione – Preparazione di progetti di
sistemazione e ripristino ambientale, piani di gestione malghe e pascoli,
redazione progetti CETS, elaborazione Piani Rete di Riserve, relazioni
forestali ed economico agrarie, predisposizione di siti web per utenti del
settore, organizzazione di convegni e seminari del settore, insegnamento
(corsi sulla flora selvatica delle valli trentine e di alta montagna e sulle
proprietà alimentari di erbe, fiori e frutta selvatica), pubblicazione articoli
scientifici su riviste trentine, visite guidate in aree protette del Trentino.

Dal 2009 al 2013 e 2018 - Azienda: Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino – Consiglio della Provincia autonoma
di Trento
Impiego e mansioni:
direttore del personale, addetta allo studio del territorio provinciale e
nazionale con predisposizione analisi di settore e preparazione atti politici
inclusi disegni di legge, addetto stampa e comunicazione
Dal 1997 al 1999 - Azienda:
Impiego e mansioni:

STROILI ORO, Trieste
commessa presso oreficeria

Dal 1996 al 1997 - Azienda:
Impiego e mansioni:

SWG, Sede di Trieste
impiegata, indagini di mercato e sondaggi

INCARICHI ISTITUZIONALI
Dal 2020

Circoscrizione Centro storico – Piedicastello, Comune di Trento/Consigliere
e Presidente commissione Innovazione, sport e vivibilità urbana

Dal 2019 al 2022

Camera dei deputati/Deputato - XIII Commissione (Agricoltura)

Dal 2018 al 2020

Comune di Trento/Consigliere comunale – Componente commissioni
Ambiente e Vigilanza

Dal 2016 al 2018

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento/Componente Consulta per la
Revisione dello Statuto Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Dal 2015 al 2020

Comune di Avio/Componente Commissione Edilizia Comunale

Dal 2015 al 2018

Circoscrizione Centro storico – Piedicastello, Comune di Trento/Consigliere
e Presidente commissione Sport, Politiche giovanili e Informazione

Dal 2014 al 2018

Provincia Autonoma di Trento/Componente Cabina di Regia delle Aree
Protette e dei Ghiacciai

Dal 2009 al 2015

Circoscrizione Centro storico – Piedicastello, Comune di Trento/Membro
esterno commissioni Ambiente e Lavori pubblici

INCARICHI POLITICI
Dal 2011 al 2021:

Commissario Sezione Primiero e Vanoi

Dal 2011 al 2021:

Segretario di Sezione Tesino e Bieno
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre:
Conoscenza altre lingue:

Patente di guida:
Competenze comunicative:

Competenze organizzative e
gestionali:

Italiano
Inglese – buono
Francese – base
Spagnolo – base
Patente B (1993)
Buone capacità comunicative e descrittive, sviluppate negli anni universitari
e ampliate con l’attività di insegnamento attraverso i numerosi corsi tenuti,
nonché partecipazione a convegni e loro coordinamento. Dal 2009
espansione a nuovi linguaggi anche grazie alle scuole quadri Lega e alla
Scuola di Formazione Politica.
Buone capacità organizzative sia nella gestione del personale, sia nel lavoro
di gruppo, sviluppato nei molti anni di volontariato nelle associazioni, locali,
nazionali ed internazionali. Sviluppate competenze professionali
nell’organizzazione di eventi culturali, artistici e scientifici, nonché
manifestazioni territoriali di vario genere.

Altre competenze professionali:

Ottima capacità di osservazione e di ricerca negli ambiti scientifico e
sociopolitico, con competenze nell’analisi dei dati e nella conoscenza
socioeconomica del territorio.

Competenze informatiche:

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei pacchetti Microsoft
Office e Open Office, dei principali motori di ricerca e sistemi di gestione email. Conoscenza di base nella creazione e gestione di siti internet. Buone
conoscenze dei principali social media (Facebook, Twitter, Instagram, …) e
della gestione di pagine e profili. Buona conoscenza dei programmi di
grafica ed elaborazione immagini (Photoshop, Gimp, Corel Draw)

Altre competenze:

Competenze artistiche e musicali - Conservatorio di Trieste dal 1986 al
1992, Violino e Pianoforte complementare; Corale Società Polifonica Santa
Maria Maggiore, dal 1991 al 1998, Corale femminile Glasbena Matica dal
1998 al 1999 e corale Joensuun Yliopiston Kuoro nel 2004.

Appartenenza ad associazioni:

1983 – 1996: AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) percorso
formativo educativo (Gruppo Trieste 6°)
1990 – 1996: ACCRI (Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
per una cultura di solidarietà tra i popoli) volontariato come operatore del
commercio equo e solidale e addetto comunicazione
2000 – 2003: rappresentante italiano IFSA (International Forestry Students’
Association) e componente AUSF Padova (Associazione Universitaria
Studenti Forestali) con programmazione attività in Italia e all’estero,
seminari e convegni, corsi, visite guidate e concorsi nel settore forestale,
naturalistico e tecnico ambientale.
Dal 2006: Associazione Samten Choling onlus (Trento) che opera nella
solidarietà sociale a favore dei profughi tibetani in India ed altri paesi
Dal 2010: Stella Verde (Trento) associazione culturale e di promozione
sociale che opera per promuovere iniziative territoriali identitarie.

Dott. Martina Loss
Trento, 3 agosto 2022
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