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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Maggio 1997 ha lavorato per diverse ditte di manutenzione del verde. Utilizzo quotidiano di
decespugliatore, trattori rasaerba, motosega, biotrituratori, furgoni.
Da Ottobre 1998 a Giugno 2003 ha lavorato per la Cooperativa Agriverde nel settore manutenzione del verde,
con specializzazione nelle potature e abbattimenti in arrampicata, trattamenti fitosanitari, manutenzione di
giardini privati. Caposquadra dal 1999. Responsabile del settore tree-climbing, esegue i sopralluoghi e
prepara i preventivi nel settore arboricoltura. Nel 2000 ha gestito in esclusiva per Bologna nel settore privato il
trattamento fitosanitario con “flebo”. Ha operato nella manutenzione sentieri.
Nel Marzo 2001 ha conseguito il Diploma di Arboricoltore Europeo.
Ha insegnato le tecniche di tree-climbing in corsi interni aziendali e in Istituti Tecnici a partire dal 2001.
Ha organizzato corsi professionali sulla sicurezza per operatori del verde ornamentale.
Ha curato una pubblicazione illustrata sugli incidenti potenziali in tree-climbing.
Nel 2004 ha lavorato per la ditta Manutencoop nel settore gestione verde pubblico. Dalla fine del 2004 al
2006 ha lavorato per la ditta Verdearancio nella manutenzione e impianto di giardini privati e del parco
pubblico Montagnola.
Nel giugno 2007 ha conseguito il patentino di Guida ambientale escursionistica: il corso di 310 ore presso
Agriform Bologna ha riguardato le unità formative di sicurezza nelle escursioni, pronto soccorso, relazioni col
pubblico, informatica e marketing.
Da Agosto 2007 ha acquistato e gestisce un’azienda agricola con vivaio ornamentale e settore forestale in
provincia di Bologna.
Per conto dell’ente di formazione accreditato Pentacom ha tenuto come docente più di 10 corsi base per
operatore su fune, svariati corsi per preposti per lavori in altezza e il suo aggiornamento, i corsi di
aggiornamento per operatori su fune, come da articoli 115, 116 e 117 del D.Lgs. 81 (aprile 2008) e alcune
decine di corsi di sicurezza sul lavoro per lavoratori come da accordi Stato Regioni del dicembre 2011.
Dal 2014 ha tenuto i corsi per operatori su cantieri stradali, moduli di 3, 6, 9 e 12 ore.
Ha tenuto svariati corsi di utilizzo in sicurezza della motosega.
Ha tenuto un corso per “Operatore per la gestione ecobiologica del verde pubblico” per conto di IFOC Bari nel
maggio 2009, un modulo del corso “Aggiornamento professionale per addetti alla manutenzione del verde” per
conto di Dinamica Bologna nel febbraio 2011.
Nel 2012 e nel 2013 ha tenuto per conto di CESVIP Bologna il corso formativo “Sicuramente al lavoro” per i
lavoratori stagionali della cooperativa COPAPS, comprendente lezioni teoriche e pratiche, sopralluoghi nei
cantieri con interviste ai lavoratori sulla percezione delle criticità delle procedure, elaborazione di un
documento finale di analisi.

Nel 2013 ha tenuto il modulo riguardante la sicurezza sul lavoro del corso “Garden Design“ per conto di
SYnergia Bologna.
Ha tenuto il modulo sicurezza sul lavoro e 30 ore di lezione per il corso “Garden design” presso la sede IAL
Forlì per conto di IPS Consulting Verona.
Nel 2015 ha tenuto il corso per manutenzione aree verdi nell’ambito del piano Profilo Verde per Arca
Formazione - Societa Coop Sociale Arl - Onlus di Ospitaletto CR
Ha tenuto presso la cooperativa COPAPS un corso di aggiornamento sulla sicurezza e uno sulla fitopatologia.
Nel 2016 ha tenuto per conto di Demetra Bologna e OL Formazione due corsi sulla manutenzione del verde.
Per conto di Meccano SPA (Fabriano, Marche) 3 corsi di base per operatore su fune.
Per conto di Pentacom Bologna ha tenuto svariati corsi per operatori di cantieri stradali.
Nel 2017 ha tenuto corsi di aggiornamento su manutenzione del verde e potatura alberature presso le
cooperative Avola e COPAPS.
Dal 2017 ha tenuto corsi sulla sicurezza sul lavoro, parte generica e specifica , corsi per addetto ai cantieri
stradali, corsi per operatore su fune per conto di ANCORS, sede di Bologna.
Dal 2017 per conto di CSAPSA Cooperativa sociale ha tenuto decine di corsi di sicurezza sul lavoro nelle
provincie di Bologna e Ferrara e un corso per manutentore del verde ornamentale.
Nel maggio 2019 per conto di DREAM ha tenuto il corso di operatore su fune per la comunità montana a
Poppi, ( Arezzo).
Ha tenuto la “training school” di formazione alla gestione del verde per studenti delle scuole superiori
all’interno del progetto Montagn-on al Parco Talon per conto di Landemed.
Ha organizzato la risalita ludica di bambini su alberi nel contesto di parchi pubblici della regione.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità classica presso il Liceo classico “Minghetti” di Bologna nel 1991, con votazione 50/60.
• Data
13/03/1997
• Nome e tipo di istituto di
Università degli studi di Bologna, facoltà di Agraria.
istruzione o formazione
Corso di laurea in “Produzione vegetale”. Indirizzo “Tutela dell’ambiente”
Tesi svolta presso l’istituto di entomologia con oggetto la sperimentazione di metodi di lotta biologica nei pereti.
Relatore: Prof. Celli
• Qualifica conseguita
Laurea in Agraria.
• Votazione
110, con lode

Nel corso degli anni ha costantemente aggiornato la sua preparazione nel campo della manutenzione e gestione delle
aree verdi e della sicurezza per gli operatori tramite corsi e convegni.

Tra questi:
Scuola agraria del Parco di Monza: “Tecnica di potatura e abbattimento alberi ornamentali” (1998).
Scuola agraria del Parco di Monza “Prevenzione e cura delle avversità delle piante ornamentali” (1999).
CEFAL. Docente: Palombini. Treeclimbing, Corso avanzato (2000)
Fitoconsult. Seminario: Shigo on trees (2000)
I.S.A. Docente: Mattheck. Visual tree assesment (2002)
ARSIA Toscana “La tutela della salute dei lavoratori forestali” (2002)
S.I.A. Convegno internazionale Biella: conifere ornamentali: attualità e prospettive(2003)
Scuola agraria del Parco di Monza: “La motosega: corretto uso e manutenzione” (2005)
S.I.A. Aggiornamento tecnico su recenti normative lavori su fune (DLS 235) (2006)

S.I.A. Docente: Gilman. “Nuove acquisizioni sulla potatura” (2006)
S.I.A. Docente Klaus Mattheck. (2007)
Comune di Firenze L’albero in ambiente urbano. (2007).
European Congress of Arboricolture (Torino, 2008)
Sicurezza nei lavori in quota (Pistoia, 2009)
Ha partecipato alle annuali Giornate Tecniche organizzate dalla Società Italiana di Arboricoltura.
CRA-VIV (Pescia PT): Città verdi: abitare il futuro (2010).
Regione Toscana: Vestire il paesaggio (2010).
Scuola agraria del Parco di Monza: Corso di formazione per addetti all’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, moduli A + B (2010)
A.I.R. (Bologna) Corso per responsabile del servizio prevenzione e protezione. (2011)
A.I.R. (Bologna) Corso per addetto al Primo soccorso (2011)
Medoc (Forlì) Sicurezza sul lavoro: Medicina e diritto. Le nuove frontiere dopo il D.Lgs. 81 /08 (2011)
Regione Piemonte S.d.O.s.a.s (Torino) I Convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde (2011)
Team tecnico Husqvarna. (Catelfranco)Uso e manutenzione della motosega (2011)
A.I.R. (Bologna) Corso per addetto alla prevenzione e spegnimento incendi (2012)
Eima (Bologna) La sicurezza nel verde e nel vivaismo. (2012)
Pro Arbora (Varese) “I monumentali: tecnica, cultura e filosofia degli alberi veterani. (2012)
European Congress of Arboricolture (Torino, 2014)
Work shop sul tree climbing con Mark Chilsom (Torino, 2014)
Sinergia verde (Borgo San Lorenzo, FI) Le collaborazioni fra artigiani del verde: obbligatorie ma non
permesse? Il nodo sicurezza. (Borgo San Lorenzo, 2014)
Penta.com Formazione per il preposto ((Bologna 2014)
Formazione 3T (MB) Srt/Drt, tecniche di tree climbing a confronto (2015)
S.I.A. Alberi monumentali: primcipi e pratiche dell’arboricoltura conservativa (2015)
Alberi Maesrti AiFOS (PG) Aggiornamento su lavori in quota
D.R.E.AM (Pistoia) Aggiornamento sull’uso della motosega in tecniche di abbattimento e allestimanto (2016)
Fitoconsult (Varese) Sistema albero (2016)
S.I.A. Giornate tecniche con Andreas Detter (2016)
My plant and garden (MI) Innovazioni nella gestione del verde urbano (2017)
My plant and garden (MI) Innovazione nella gestione professionale dei tappeti erbosi (2017)
Sinergia Verde (FI) L’utilizzo del rope wrench (2017)
Camera di commercio di Bologna (BO) REACH e CPL: aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI (2017)
Consorzio Agrario dell'Emilia (BO) Macchine professionali per il giardinaggio, i nuovi motori a 2 tempi (2017)
S.I.A. Valorizzare l'albero ornamentale. Casalecchio di reno (BO) (2017)
A.N.C.O.R.S.(BO) Aggiornamento Addetto Primo Soccorso Aziendale (2018)
A.N.C.O.R.S.(BO) Abilitazione alla conduzione di P.L.E con stabilizzatori (2018)
S.I.A. Valorizzare l'albero ornamentale. Casalecchio di reno (BO) (2018)
Demetra (BO) Auditore. Blotta, Sani. Consolidamento degli alberi ornamentali (2018).
S.I.A. Bergamo. Le scuole italiane di tree climbing. (2018)
Il verde editoriale. Milano, Il prato svelato (2019)
Sicureco Bologna. Corso per formatori alla sicurezza sul lavoro. (2018)
S.I.A. Valorizzare l'albero ornamentale. Casalecchio di reno (BO) (2019)
S.I.A. Comunicare l’albero.(BO) (2019).
Camera di commercio di Bologna. Gestione dei rifiuti nelle piccole imprese.
Camera di commercio di Bologna. Gestione dei rifiuti agricoli. Bologna (2019)
S.I.A Kask "I caschi da lavoro per l'arboricoltura: normative e certificazioni"
(giu 2020) (webinair)
ANCORS Sicurezza nel lavoro al videoterminale (giu 2020) (FAD)
ANCORS Movimentazione manuale dei carichi (luglio 2020) (FAD)
ANCORS Dispositivi di protezione individuale (giugno 2020) (FAD)

Pratica l’arrampicata sportiva e l’alpinismo dal 1989.
CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE

PATENTI

A, B, dal 1990

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge sulla Privacy l. 675/96.

