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Drosghig Tarcisio 

E-mail: 
Cittadinanza Italiana 
Gorizia 02.08.1957 
Sesso Maschile 
Codice fiscale: 
Partita iva 
 

Esperienza professionale 

Dal 01.12.1981 al 30.10.2020 dipendente della Regione FVG nel Corpo Forestale Regionale ora in quiescenza. Dopo il corso 
Guardie nel giugno 1982 e fino al 01.09.1987 in servizio alla Stazione Forestale di Monfalcone poi a quella di Gorizia venendone 
nominato Responsabile negli ultimi tre anni e mezzo di servizio (due mandati). 
In precedenza ha coadiuvato i genitori nell’attività agricola da loro svolta (conseguendo nel 1977 il diploma di Perito Agrario e 
svolgendo dal maggio 1978 al giugno 1979 il servizio di leva obbligatorio nel Corpo degli Alpini in varie sedi ma principalmente a 
Venzone nella 6 Cp del Battaglione Tolmezzo) e lavorato alle dipendenze di impresa edilizia per un anno. 
 
Principali attività e responsabilità: Nel Corpo Forestale attività di polizia ambientale, assistenza agli utilizzatori boschivi privati e 
vigilanza sulla corretta gestione del patrimonio forestale nella Regione FVG, controlli caccia, pesca,tutela flora e fauna comprese 
attività di monitoraggio, lotta agli incendi boschivi mediante attività di spegnimento diretto degli stessi e attività di coordinamento 
del personale volontario e professionista durante tali eventi. Inoltre vigilanza idrogeologica e collaboraziine con p. c. in occasione di 
calamità (alluvioni,ecc)  
 
Istruzione e formazione 
 
Diploma di perito agrario conseguito all’ITAS di Cividale nel 1977 
 
numerosi corsi di carattere professionale (caccia, pesca, riconoscimento flora e fauna, gestione forestale, selvicoltura 
pubblica sicurezza, uso delle armi in dotazione, antincendio e coordinamento interventi sugli incendi, contenziosi nelle 
varie materie di competenza e tutti i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, informatica ecc. ecc.) 
inoltre patentino per uso antiparassitari in agricoltura uso di macchine agricole per l’attività agricola svolta principalmente 
per uso famigliare. 
 
 
Capacità e competenze personali 
Madrelingue: Italiano e Friulano 
Altra lingua: Sloveno (a livello base) 
 
Capacità e competenze organizzative 
Buone derivanti dall’attività professionale 
 
Capacità e competenze informatiche 
discrete 
 
Altre capacità e competenze 

Discreta conoscenza della storia locale e dei sistemi archivistici, catasto, tavolare e conoscenze geografiche regionali e appassionato 
di cartografia. Iscritto a diverse Associazioni (ANA, CAI, IPA Slow Food, ecc.) e componente di due cori di cui uno composto da ex 
Forestali. 
Patente: Automobilistica (patente B) 


