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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE, FEDERICO IVAN DIONISIO 

PERITO AGRARIO 

Indirizzo  VIA MAZZINI, 11 VERMEZZO 20080 – MILANO 

Telefono  02/9449210 - 3471036208 

Fax 

P.IVA 

 02/9449210 

03361660966 

E-mail 

Sito internet 

 federsim@gmail.com -  federico.simone@pec.it 

www.gestireilverde.it 
 

Data di nascita  26/11/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Perito Agrario libero professionista. 

Consigliere Tesoriere del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della 
Provincia di Milano, iscritto al numero 498. 

• Tipo di azienda o settore  Svolgo consulenze, progettazione e perizie nel settore del verde, pubblico e privato. 

Specializzazione post diploma in “progettazione tutela e ripristino del 

verde naturalistico” e consulente abilitato per l’impiego di prodotti 

fitosanitari. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente, progettista, direttore lavori.  

Realizzazione di cartografia del verde e censimenti botanici. 

Valutazione di stabilità degli alberi con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment). 

Eseguo perizie su alberature; consulenze per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, 
trattamenti fitoiatrici mediante iniezioni endoterapiche su alberature. Progettazione 
del verde; coordinamento cantieri; Direzione Lavori; 

Redazione di Capitolati per la costruzione e manutenzione del verde. Consulenze e 
collaborazioni con giardinieri; professionisti; amministrazioni pubbliche e 
amministrazioni condominiali, in attività di; rilievo topografico, progettazione, 
costruzione e gestione del verde anche con l’impiego di sistemi informatici tipo G.I.S. 

 

• Date (da – a)  da maggio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.S. (Consorzio Gestione Servizi) Via Vipacco, 34– 20126 Milano 

Tel. 02.27.08.02.63 – Fax 02.26.00.51.07 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la gestione e manutenzione del verde pubblico di Milano 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza tecnica nell’appalto di manutenzione 
programmata delle aree a verde del Comune di Milano per il triennio 2007-2010 
(Importo dell’appalto € 51.133.745,97, diverse grandi Imprese italiane coinvolte, oltre 
15 milioni di mq gestiti). Incarico rinnovato per l’appalto successivo (triennio 2011-
2014 Importo dell’appalto € 59.753.931,06) 

• Principali mansioni e  Ruolo tecnico di gestione e coordinamento dell’attività di manutenzione ordinaria 
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responsabilità programmata del verde pubblico della città di Milano.  

Controllo e validazione di oltre 60.000 verifiche VTA eseguite nel corso dell’appalto. 

Gestione delle problematiche fitosanitarie della vegetazione arborea ed arbustiva 
quali ad esempio; Monitoraggio e lotta obbligatoria al parassita Anoplophora 
chinensis; Contenimento del Cancro Colorato del Platano  - Ceratocystis fimbriata 
ecc. 

 

• Date (da – a)  novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città di Corbetta (MI) via Carlo Cattaneo, 25 

Telefono 02/97204226 - Fax 02/97204259 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica. 

• Tipo di impiego  Incarico per la verifica della stabilità del patrimonio arboreo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

• Date (da – a)  novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Binasco Via Matteotti c/o Castello Visconteo - 20082 Binasco (MI) 

Telefono: 02.905781.1 | Fax: 02.90091725 

comune.binasco@legalmail.it 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica. 

• Tipo di impiego  Incarico per la verifica della stabilità del patrimonio arboreo cittadino. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

 

• Date (da – a)  ottobre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cologno Monzese Villa Casati - via Mazzini, 9 - 20093 Cologno Monzese 

Consulenza tecnica al Comune di Cologno Monzese (Mi). 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Incarico triennale di collaborazione per la verifica della stabilità degli alberi del 
territorio comunale, aggiornamento del censimento del verde con sistema 
informatico GIS (Ginve). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

 

• Date (da – a)  da agosto 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Santamaria SRL Indirizzo: Via Marconi 3, Monza, MI 20052 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione e costruzione del verde 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la verifica della stabilità degli alberi di pertinenza degli 
edifici ALER Milano.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

 

• Date (da – a)  dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SMEI SRL Indirizzo: Via XX settembre 20080 Zibido San Giacomo 02.90.00.23.03 (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione e costruzione del verde 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la verifica della stabilità degli alberi presso il Comune di 
Sannazzaro dè Burgondi (PV).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

 

• Date (da – a)  marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Broni (PV) – Ufficio Lavori Pubblici 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la verifica della stabilità di alcune alberate stradali della 
città di Broni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

 

• Date (da – a)  da novembre 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consigliere presso il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della 
provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere nel Collegio dei Periti Agrari di Milano – mandati 2012-2015 e 2015-2018 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Tesoriere del Collegio dei periti agrari di Milano 

• Date (da – a)  giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Noscardi Vivai Di Noscardi Cristian Via I Sinistra della Laterale Sud 3, Voghera, PV 
27058 

Lombardia Tel: 39 0383644274 

• Tipo di azienda o settore  Florovivaismo, costruzione e manutenzione del verde. 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la verifica della stabilità di alcune alberate stradali della 
città di Voghera. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per lo svolgimento delle valutazioni di stabilità degli alberi con metodo VTA 
(Visual Tree Assessment) di alcune alberate cittadine. 

• Date (da – a)  maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agecontrol S.p.A. - via Palestro 81, 00185 - Roma (tel.: +39 06398941) 

• Tipo di azienda o settore  Controlli nel settore ortofrutticolo per conto di AGEA 

• Tipo di impiego  Ispettore incaricato del controllo nell’ambito del programma “Frutta Nelle Scuole” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore con incarico di eseguire sopralluoghi presso gli edifici scolastici coinvolti nel 
progetto sopra citato 

 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Santamaria SRL Indirizzo: Via Marconi 3, Monza, MI 20052 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione e manutenzione del verde. 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la realizzazione del censimento botanico e verifica della stabilità 
degli alberi del Comune di Garbagnate Milanese. 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Golf Club Monticello Via Volta, 63 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) | Tel: 031-928055 | 
Fax: 031- 

880207 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sportiva 

• Tipo di impiego  Consulenza per la realizzazione del censimento cartografico delle specie arboree 
ubicate lungo i percorsi di gioco.  

Studio vegetazionale con individuazione delle problematiche fitosanitarie. 

Verifica statica delle alberature (VTA) elaborazione di uno studio per la 
riqualificazione paesaggistica del percorso di gioco mediante implementazione e 
valorizzazione delle specie autoctone. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, valutazione, studio e ricerca. 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di  Circolo Golf Villa d'Este Via Cantù, 13 22030 Montorfano - CO 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sportiva 

• Tipo di impiego  Consulenza per la realizzazione del censimento cartografico delle specie arboree 
ubicate lungo i percorsi di gioco.  

Studio vegetazionale con individuazione delle problematiche fitosanitarie.  

Verifica statica delle alberature (VTA) elaborazione di uno studio per la 
riqualificazione paesaggistica del percorso di gioco mediante implementazione e 
valorizzazione delle specie autoctone del lago di Montorfano (SIC). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, valutazione, studio e ricerca. 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.S. (Consorzio Gestione Servizi) Via Vipacco, 34– 20126 Milano 

Tel. 02.27.08.02.63 – Fax 02.26.00.51.07 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la realizzazione del censimento del verde del Comune di Pioltello.  

Indagini di stabilità (VTA) di alcune alberate cittadine. 

Aggiornamento informatico del GIS del verde (Ginve) in gestione 
all’Amministrazione. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trezzano sul Naviglio Via 4 Novembre 2 20090 Trezzano sul Naviglio MI 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del verde. 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori del cantiere per la realizzazione di un’area a verde 
adibita all’aspersione delle ceneri - la seconda di Milano dopo Lambrate - (Legge n. 
130 del 30 marzo 2001) presso il cimitero di Trezzano Sul Naviglio Milano. Importo 
delle opere € 50.000,00. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.R.L. - Km. 77.225, Strada Statale 98 - Bitonto - BA 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione e manutenzione del verde. 

• Tipo di impiego  Procuratore Speciale per la gestione dell’appalto e dei cantieri. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la gestione dell’appalto aggiudicato dal Comune di Milano 
denominato “Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone 
periferiche di decentramento 2,3,4,5,6,7,8,9“ importo delle opere 900mila euro. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Agraria di Limbiate - istituto istruzione superiore statale Via Garibaldi, 35 
20812 Limbiate (MB) Tel. 02-9965595 - Fax 02-9961583 email: 
itaglimbiate@itaglimbiate.it 

Posta cert. miis073009@pec.istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Agraria e Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente di Stabilità degli Alberi (V.T.A.) nell’ambito del programma di studi 2007 
per la formazione professionale degli studenti. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Geometra Radici Umberto. 43, Via Camillo Cavour - 20088 Rosate (MI) 
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• Tipo di azienda o settore  Progettazione del Verde 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esecutiva per la sistemazione a verde di una 
urbanizzazione - Progetto P.A. di Via San Carlo a cesano Boscone - importo delle 
opere € 90.000,00. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 

 

• Date (da – a)  Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agricola 2000 scrl di Tribiano (Mi) per conto di AGEA www.agea.gov.it 

• Tipo di azienda o settore  Agricola 2000, leader nella sperimentazione di nuovi prodotti e tecniche per 
l'agricoltura, agisce come soggetto d'innovazione per le Società e gli Istituti di ricerca 
pubblici e privati che operano nell'agribusiness, nonché nell'ambito delle consulenze 
ad Aziende e amministrazioni pubbliche. 

• Tipo di impiego  Ispettore per controlli agricoli per PAC (Politica Agricola Comunitaria) sulle particelle 
catastali nella provincia di Lecco per conto di AGEA. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Santamaria SRL Indirizzo: VIA MARCONI 3, Monza, MI 20052 

Costruzione e manutenzione del verde. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la valutazione della stabilità degli alberi con metodo 
V.T.A. e di monitoraggio sulle fitopatie mediante iniezioni endoterapiche, presso le 
oltre 150 scuole e strutture di pertinenza della Provincia di Milano. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico, consulente, valutatore. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.S. (Consorzio Gestione Servizi) Via Vipacco, 34– 20126 Milano 

Tel. 02.27.08.02.63 – Fax 02.26.00.51.07 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza per la gestione e l’aggiornamento del censimento del verde 
pubblico del Comune di Pioltello, gestione dell’aggiornamento de 
dell’implementazione di specifico software “Ginve” basato su sistema gis. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico consulente 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASLAM di Inveruno Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese Via Mazenta 9, 20013 
Magenta MILANO Tel.02 97285428 Fax.02 97285646 

e-mail: magenta@aslam.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente accreditato dalla Regione Lombardia per operare nel campo della Formazione 
dell'Orientamento e dei Servizi finalizzati all'Inserimento Lavorativo 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza in materia di “Manutenzione delle Sistemazioni Ambientali” (60 
ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  Aprile ’04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cesano Boscone Via Monsignor Pogliani,3 telefono: 02-486941 fax: 02-
48694576 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del verde pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori del cantiere di riqualificazione dell’alberata 
stradale di Viale Isonzo, realizzazione ed integrazione di alberata esistente. Importo 
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dei lavori 90mila euro.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2002 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Cesanese Via Magellano, 4/6 - 20090 Cesano Boscone (MI) tel: 02 

4501388, 02 45861170 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Consulente e Responsabile Tecnico per l’appalto di manutenzione del verde del 
patrimonio a verde del Comune di Cesano Boscone (circa 100’000m² tra scuole, 
parchi pubblici e impianti sportivi), coordinamento dei rapporti con l’Ufficio Tecnico 
comunale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e responsabile tecnico. 

 

• Date (da – a)  Gennaio '02 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Agraria del Parco di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione per florovivaisti e giardinieri 

• Tipo di impiego  Docente di Stabilità degli Alberi (V.T.A.) nell'ambito di corsi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo per “Tecnici del verde pubblico”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

• Date (da – a)  marzo 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.S. (Consorzio Gestione Servizi) Via Vipacco, 34– 20126 Milano 

Tel. 02.27.08.02.63 – Fax 02.26.00.51.07 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Realizzazione di censimenti e classificazioni botaniche relative alla vegetazione 
presente all'interno di viali e parchi urbani del Comune di Milano per l'appalto 
"Global Service". 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico consulente 

 

• Date (da – a)  ottobre 2001 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cesano Boscone Via Monsignor Pogliani,3 telefono: 02-486941 fax: 02-
48694576 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Edilizia del Comune di Cesano Boscone, in qualità di 
tecnico con competenze agronomiche. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2000 a marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fratelli Baronchelli s.r.l. Via Cimabue Giovanni 26 - Cormano - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione e manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Impiegato con ruolo tecnico e responsabile informatico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dipendente incaricato del coordinamento delle squadre di operai e della gestione 
tecnica delle attività. 

 

• Date (da – a)  settembre 1998 a marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano "Settore Parchi e Giardini" Via Zubiani 1, 20161 Milano. Incarico di 
assistente ai lavori per il cantiere di riqualificazione del "Parco Delle Basiliche", in 
Piazza della Vetra, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Milano "Settore Parchi e Giardini" 
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• Tipo di impiego  Perito Agrario istruttore ai servizi tecnici (VI° livello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente ai cantieri per la riqualificazione del verde 

 

• Date (da – a)  Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Minoprio Viale Raimondi, 54 - 22070. Vertemate con Minoprio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Centro MIRT (Minoprio Ricerca e Trasferimento) ha l’obiettivo di attuare ricerche e 
sperimentazioni e di rendere disponibili le conoscenze e le professionalità della 
Fondazione Minoprio agli operatori, agli Enti e alle Amministrazioni nei settori della 
produzione orto-floro- vivaistica e della tutela del patrimonio verde ambientale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la per la stesura di un libro promosso dalla Regione Lombardia; 
"Quaderno del verde", una guida dedicata alle amministrazioni pubbliche della 
Regione allo scopo di promuovere una migliore gestione del verde pubblico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-redattore del testo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PVI Formazione s.r.l. accreditata da Regione Lombardia  

Sede: Via Medardo Rosso, 11 – 20159 Milano, tel. 02/60.85.23.1 

P.Iva e codice fiscale: 10518630156 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa europea e nazionale relativa ai prodotti fitosanitari, strategie di difesa 
sostenibili, gestione dei prodotti fitosanitari, tutela della salute e dell’ambiente, rischi 
associati e loro mitigazione. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di consulente per l’utilizzo di prodotti fitosanitari D.lgs. 14 
agosto 2012 n.150. 

 

• Date (da – a)  maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CTQ Consulenza Totale Qualità Srl Sede: Via San Donato 154 | 40127 Bologna 

P.Iva e codice fiscale: 04195630373 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento dell’attestato ed abilitazione all’attività di mediatore conciliatore nel 
settore del verde ed agricoltura - D.lgs 04/03/2010 n° 28, G.U. 05/03/2010. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di mediatore conciliatore nel settore del verde. 

 

• Date (da – a)  aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di formazione-informazione in materia paesaggistico ambientale corso sulla 
disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni paesaggistiche in Lombardia 
dopo la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 Procedure e competenze alla luce dei 
criteri emanati dalla Regione. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formativo in materia paesaggistico-ambientale 

 

• Date (da – a)  Novembre ’02 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia - Scuola Regionale di Ingegneria Naturalistica del Monte Barro – 
Galbiate 

(Lecco) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Ingegneria Naturalistica abilitante ai fini della progettazione. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione in Ingegneria Naturalistica 

 

• Date (da – a)  2002 – 2005 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aggiornamenti professionali nel campo dell’arboricoltura; seminari di VTA tenuti da 
Prof. Dr. Claus Mattheck, Universität Karlsruhe, a Milano 2002, a Parma 2005, a 
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Mantova 2007; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica della stabilità degli alberi 

• Qualifica conseguita  Attestati di aggiornamento professionale in materia di stabilità degli alberi 

 

• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Minoprio Viale Raimondi, 54 - 22070. Vertemate con Minoprio (Co) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di specializzazione post-diploma in "Progettazione, tutela e ripristino del 
verde naturalistico" comprendente uno stage della durata di un mese effettuati 
presso la Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio Como. 

• Qualifica conseguita  specializzazione post-diploma in "Progettazione, tutela e ripristino del verde 
naturalistico" 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Mendel" di Villa Cortese (MI). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica Agraria 

 

• Date (da – a)  1993 e 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Mendel" di Villa Cortese (MI). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1994, conseguimento di una borsa di studio conferita dal Comune di Villa Cortese, per 
il progetto di un "parco bosco botanico".  

1993, conseguimento di una borsa di studio conferita dalla "Fondazione Famiglia 
Legnanese" di 

Legnano per uno studio sulla convenienza economica dell'allevamento di una 
particolare razza di bovino, in Italia, rispetto all'acquisto degli stessi capi già svezzati 
dalla Francia. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA   Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 La passione, la capacità organizzativa e l’autonomia sono le chiavi che mi hanno 
permesso di intraprendere la libera professione nel settore del verde. 

Sono molteplici (e fondamentali) le collaborazioni con professionisti, disegnatori e 
imprenditori che nel corso del tempo si sono susseguite. In particolare dal 2002, anno 
in cui ho iniziato ad occuparmi del verde del comune di Milano, ho accresciuto 
notevolmente le mie capacità relazionali e l’attitudine al lavoro di squadra nell’ambito 
di grandi realtà progettuali e gestionali. 

La gestione di rapporti tra amministrazione pubblica ed imprese è diventato l’impegno 
quotidiano necessario per la buona conduzione di commesse complesse ed articolate 
come quelle per la manutenzione del verde di grandi realtà urbane. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 L’attuale approccio gestione del verde comporta la conoscenza e l’utilizzo di complessi 
sistemi informativi di gestione in grado di fare programmazione e pianificazione di 
tutte le attività di manutenzione. Esistono banche dati GIS contenenti l’inventario del 
patrimonio arboreo ed arbustivo che vanno aggiornate e che sono spesso integrate 
con i sistemi di gestione dell’attività quotidiana. L’informatizzazione e l’apporto di 
professionalità specifiche in diversi settori della ricerca, dall’informatica, al GIS, 
all’agronomia, sono indispensabili per il raggiungimento ed il mantenimento degli 
standard qualitativi oggi richiesti. 

La mia competenza è fondata sulla prevenzione di problemi e sulla soluzione dei 
medesimi mediante l’individuazione di scelte strategiche, mediante il coordinamento 
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e l’organizzazione di aspetti tecnici e alla gestione dell’operatività in campo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 La attività professionale che svolgo è basata sul coordinamento necessario 
all’organizzazione tecnica delle attività manutentive del verde pubblico e privato. 

La conoscenza delle piante sotto molteplici aspetti: biologici, fisici, ecologici, 
strutturali ed estetici mi permette di lavorare quotidianamente sia per la 
conservazione di importanti patrimoni arborei, sia nella progettazione e 
riqualificazione degli spazi verdi e degli ambiti con valenza naturalistica. 

In merito all’aspetto conservativo, ad esempio, la mia formazione professionale legata 
allo studio della stabilità degli alberi, mi permette di approfondire quotidianamente la 
conoscenza del patrimonio arboreo della città di Milano (il verde pubblico ad esempio 
conta oltre 220mila alberi) e di collaborare con istituti universitari ed enti per la 
ricerca con cui si individuano strategie di gestione e cure agronomiche specialistiche 
innovative. 

A PROPOSITO DELLA 
PRGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL VERDE 

 Le nozioni ecologico-paesaggistiche ed ambientali sono sempre un riferimento 
essenziale quando si opera, anche in ambito urbano per il recupero e la 
riqualificazione di aree a verde. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Ho una buona creatività ed attitudine al disegno tecnico, che pratico a livello 
adeguato per le rappresentazioni grafiche correlate alla professione. Utilizzo sistemi 
informatici sia Windows che Mac, le più diffuse applicazioni software per l’ufficio e i 
principali programmi Cad e GIS con molta dimestichezza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE        Obblighi di leva assolti nel 1995 

PATENTE O PATENTI  A, B, C, D. 

   

 


