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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI PIO 

Indirizzo  VIA ROSSINI 24, 20064 GORGONZOLA (MI) 

Telefono  02.9516981 

Cellulare  335.5238134 

E-mail  piorossi1@yahoo.it   - p.rossi@monzaflora.it 

Codice Fiscale  RSSPIO56A24 A547V 

Partita I.V.A.  - 

Nazionalità  italiana 

Luogo di nascita  Bagnacavallo (RA) 

Data di nascita 

 

l 

 24 GENNAIO 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

marzo 2016-oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Coordinatore didattico, progettista e docente della Scuola Agraria del Parco di Monza per corsi 
di aggiornamento permanente degli operatori e di aspiranti professionisti nei settori 
dell’agricoltura biologica, della zootecnia e caseificazione, del settore forestale. Nel 2020 
progettista e docente di corsi in videoconferenza durante l’emergenza COVID. Attività 
formative per profughi richiedenti asilo, realizzando in collaborazione col Consorzio CS&L e 
Coop il Cedro il progetto “Orti senza frontiere” a Cavenago B.za, presso la Scuola con Coop 
Ubuntu e con Consorzio Bonvena. Sperimentazione di tecniche conservative e naturali di orti a 
cumulo permanente. Nel corso del 2016 contributo come Scuola alla creazione della rete 
d’imprese per la gestione dell’azienda agroecologca regionale Carpaneta. Dal febbraio 2017 
coordinatore di corsi di formazione, per conto della Scuola, nell’ambito della nuova gestione 
aziendale di rete di imprese, dell’azienda regionale Carpaneta di Bigarello (MN), specializzata in 
zootecnica, caseificazione, forestazione di pianura e sede di sperimentazioni di agricoltura 
conservativa. Collaborazione con centro regionale umbro “Umbraflor” per programmazione di 
corsi di formazione in agricoltura e verde ornamentale e realizzazione di un corso sulla 
tartuficoltura. Supporto tecnico a progetto di ricerca “Orti nella città metropolitana”  promosso 
dall’Associazione Italia Nostra, in collaborazione col Politecnico di Milano. Partecipazione a 
progetto europeo Erasmus + “Forestry EDU Trainer” (2017-2020)per la certificazione 
europea a livello pedagogico e di sicurezza degli istruttori forestali,  in partenariato con centri di 
formazione forestali francesi, spagnoli, belgi, finlandesi, tedeschi, austriaci. Elaborazione del 
documento “ Principi Generali e Linee Guida per pianificare, salvaguardare, 
recuperare,valorizzare e gestire il paesaggio rurale perturbano”, in collaborazione con 
l’Arch. Raffaella Cegna, documento commissionato dal Comune di Monza. 
Dal settembre 2018 al gennaio 2020 collaborazione con il Centro Formazione Professionale 
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“Scuola Paolo Borsa” di Monza, per docenze in Economia Agraria, Meccanica Agraria e 
attività pratiche al 1° anno del corso Operatore agricolo, inoltre docenza su laboratori di 
giardinaggio-agricoltura per corso PIPD per studenti disabili. Dal luglio 2020 ad oggi referente 
per la Scuola al progetto Europeo Erasmus+ “Forests for Health”, nell’ambito della Forest 
Therapy, in collaborazione con scuole forestali ed enti di Francia, Spagna, Irlanda, Belgio, 
Germania, Austria, Svizzera. 
Tutor e docente dei corsi a distanza in Arboricoltura, Giardinaggio, Progettazione del verde, 
Vivaismo della Scuola Agraria del parco di Monza, con supporto ad oltre 100 iscritti all’anno. 
Referente della Scuola  progetto “Feedom up”, capofila ACRA Milano, e supporto alla 
realizzazione di un centro multifunzionale agricolo a scopi sociali presso quartiere Libertà di 
Monza, gestito da Fondazione Tavecchio e la realizzazione di un corso di imprenditoria agricola. 
Corso di formazione pratico per detenuti nella Casa circondariale di Monza, con riattivazione 
serre e terreni limitrofi, in collaborazione col Comune di Monza. Collaborazione a progettazione 
area orti a cumulo permanente presso parco pubblico Spino di Bergamo, con relativa 
formazione degli utenti. Referente della Scuola per progetto ministeriale FORITALY per la 
formazione di istruttori forestali per l’arco alpino (2021-2022). 
 
Coordinatore didattico, progettista e docente della Scuola Agraria del Parco di Monza 
nell’ambito di corsi di formazione di breve e lunga durata nel settore del verde ornamentale, nel 
settore forestale, nel settore dei garden center, nel settore dell’agricoltura di montagna. 
Consulente del progetto ERSAF/Regione Lombardia “Orti scolastici di Lombardia”, 
progetto che ha visto coinvolti una cinquantina di istituti scolastici lombardi promuovendo nuove 
tecniche di orti a cumulo permanente. Referente della Scuola nell’ambito del progetto di 
ricerca“Orti nella città metropolitana”  promosso dall’Associazione Italia Nostra a finanziamento 
Fondazione Cariplo. Referente e tutor dei corsi di formazione a distanza di giardinaggio base, 
progettazione del verde, arboricoltura ornamentale, vivaismo ornamentale. Contributo 
all’organizzazione dell’evento fieristico “Garden Show” organizzato da Vita in Campagna - 
L’Informatore Agrario. Coordinamento progetto per bando regionale di idee per gestione azienda 
regionale agro ecologica Carpaneta a Bigarello (MN). 
 
 
Direttore ad interim della Scuola Agraria del Parco di Monza (www.monzaflora.it), con mansioni 
di coordinamento dei settori tecnici e amministrativi, continuando ad occuparsi in 
contemporanea dei propri ambiti operativi precedenti quali progettazione e realizzazione di corsi 
di breve e di lunga durata, in presenza e a distanza, nei settori forestale, agricolo e zootecnico e 
del verde ornamentale. In particolare promuove la realizzazione di due corsi base per operatore 
casaro d’alpeggio in collaborazione con ERSAF a Borno e a Boveno, in prov. di Brescia, 
nell’ambito del progetto territoriale Valgrigna.. 
Inoltre promuove la prima edizione del programma di startup per l’ “Avvio di imprese 
agroforestali – ritorno alla terra”, a beneficio di una decina di aspiranti imprenditori.  
Coordina in collaborazione col Parco Regionale Valle Lambro, col Consorzio Villa Reale e Parco 
di Monza, col Politecnico di Milano e la Soprintendenza il “Progetto di ricostruzione originale del 
frutteto matematico del parco di Monza”.  
 
 
 
Coordinatore didattico, progettista, orientatore alla formazione e al lavoro, certificatore delle 
competenze presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, Centro di Formazione Professionale 
specializzato nell’aggiornamento permanente di operatori del settore del verde ornamentale. In 
tale ambito espleta le seguenti mansioni: docenze di botanica e fisiologia vegetale, agronomia e 
vivaismo ornamentale, diserbo, frutticoltura con tecniche di apprendimento attivo; elaborazione 
di sussidi didattici (botanica, giardinaggio biologico, ortoterapia, settore forestale, ecc.); 
ideazione, progettazione e coordinamento della gestione dei corsi regionali, dei corsi a 
finanziamento pubblico e di parte dei programmi formativi autofinanziati per professionisti. 
Inizialmente è orientatore e tutor della Scuola per i servizi personalizzati di Doti della Regione 
Lombardia.  
Dal 1998 al 2003 coideatore, coordinatore e tutor dei corsi a distanza promossi dall’Ente. Nel 
luglio 2011 si occupa della ristrutturazione dei corsi FaD in giardinaggio, vivaismo, arboricoltura 
e progettazione del verde, introducendo strumenti di informatizzazione delle procedure di 
iscrizione e di comunicazione con gli utenti, semplificando la piattaforma on line, convertendo 
dispense in ebook, ecc. Dal settembre 2011 torna a svolgere la funzione di coordinatore e tutor 
dei corsi Fad della Scuola. 
Dal 2000 al 2006 responsabile del Sistema di Qualità delle attività formative della Scuola, 

http://www.monzaflora.it/
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abilitato ad ispezioni interne del Sistema Qualità.  
Coordinatore di 4 edizioni della manifestazione biennale “Monzaflora” sull’ambiente, il verde e la 
civiltà contadina, organizzata dalla Scuola. Coordinatore della partecipazione della Scuola a 
“Euroflora 2006” a Genova. Dal 1998 al 2007 coordinatore per l’allestimento dello stand della 
Scuola alla fiera del verde Flormart di Padova.  
Coordinatore del progetto Futura 2004 per l’imprenditoria femminile e del progetto Saturno 2007, 
che ha supportato lo startup di oltre 20 imprese/società/cooperative/lavoro autonomo nel settore 
del verde. Referente della Scuola per progetti di auto imprenditorialità.  
Referente di progetti di sviluppo nei PVS, in collaborazione con ONG italiane (Africa70, Acra). 
Nel luglio-agosto 2010 ha effettuato una missione tecnica in Senegal, su incarico dell’ONG Acra 
di Milano. 
Dal 2009, ad oggi, in collaborazione con ERSAF Lombardia, promotore di corsi di formazione 
per Operatore forestale di base e Operatore forestale responsabile, per l’abilitazione di oltre 200 
imprese al nuovo Albo imprese boschive della RL.  Progetta e coordina corsi per la gestione 
d’emergenza di superfici boscate interessate da schianti a beneficio dei volontari di Protezione 
Civile.  
Sempre in collaborazione con ERSAF, in particolare coi tecnici del Centro sperimentale di 
Carpeneta, Bigarello (MN), coordina la realizzazione di corsi a finanziamento PSR per operatore 
e casaro d’alpeggio in 5 province lombarde: Varese, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia. 
Coordinatore di seminari e giornate tecniche (es. su macchine, energie rinnovabili per serre, 
pareti verdi,  Distretti vivaistici in tempi di crisi: proposte per superarla, Patentino per 
l’abilitazione alla conduzione di trattori agricoli gommati, ecc.). Dal 2009 incarico di 
Responsabile dei processi all’interno della Scuola. 
Nel periodo 2008-2012 referente per la Scuola per il progetto Green design in collaborazione 
con altri enti formativi, di ricerca e di servizi coordinato dal Consorzio Sociale CS&L. Nel 2011- 
ad oggi referente per la Scuola del progetto “Qualiviva: la qualità nella filiera del verde”, su 
finanziamento del Miur, progetto coordinato dall’Associazione Vivaisti Pistoiesi, in collaborazione 
con AIAPP, Fondazione Minoprio, CNR, Università di Firenze, ecc.  
Nel periodo maggio 2006-dicembre 2006, in posizione di aspettativa con la Scuola, collabora 
con l’azienda di giardinaggio e vivaismo Scarpellini ASV SpA di Alzano Lombardo (BG), in 
qualità di direttore della filiale di Vimodrone (MI), con compiti di responsabile di cantieri in appalti 
pubblici e commesse di privati nell’area di Milano, di marketing e di gestione clienti. 
 
Operaio ed impiegato c/o Aziende vivaistiche lombarde quali Antologia di Burago Molgora 
(MB), F.lli Gilardelli di Agrate B.za (MB), Coplant di Canneto S/Oglio (MN), con incarichi 
esecutivi, organizzativi e di coordinamento della produzione di piante ornamentali in contenitore 
(riproduzione, coltivazione, commercializzazione). 
 
Responsabile della gestione dei progetti di sviluppo promossi dall’ONG Mani Tese in Africa 
c/o il Servizio Progetti dell’Ente, con compiti di progettazione, di rendicontazione, di 
monitoraggio e di valutazione di programmi di sviluppo mediante missioni in Europa ed Africa, di 
elaborazione di progetti da sottoporre al Ministero Affari Esteri Italiano e alla Comunità Europea, 
fra cui un programma pilota volto alla creazione di centri di formazione per giovani agricoltori, 
centri concepiti come aziende biologiche integrate autosufficienti. 
 
Coordinatore di un progetto di sviluppo integrato  (sanità, agricoltura e costruzioni) in Rep. 
del Benin, progetto promosso da Mani Tese Milano e finanziato dal Ministero Affari Esteri 
Italiano,  con mansioni specifiche di promozione del programma agricolo e di infrastrutture a 
livello agricolo, sanitario e logistico. 
 
Impiegato c/o il Servizio Progetti di Mani Tese, con incarichi di progettazione, gestione e 
monitoraggio di progetti di sviluppo in Africa. Collaborazione a ricerche bibliografiche e alla 
pubblicizzazione delle attività progettuali dell’ente mediante articoli sul suo periodico. 
Partecipazione a gruppi di lavoro europei (nell’ambito delle attività dell’ente Euro Action Acord) 
sull’elaborazione e monitoraggio di progetti di sviluppo compartecipati. 
 
Responsabile di un progetto di sviluppo integrato in Rep. del Benin (Africa occidentale), progetto 
promosso da Mani Tese Milano e finanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano, con mansioni 
specifiche di promozione del programma agricolo e di costruzioni.  
 
Operaio c/o impresa edile specializzata in manutenzione e ristrutturazione di edifici, a Firenze. 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ ROSSI Pio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Nome e indirizzo dell’attuale  datore 
di lavoro 

 Scuola Agraria del Parco di Monza, viale Cavriga 3 – 20052 Monza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale, specializzato in verde ornamentale 

• Tipo di impiego  Direttore ad interim, progettista e coordinatore didattico, docente, tutor, referente per 
l’orientamento, responsabile dei processi. 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di direttore ad interim mettere in atto le direttive del Consiglio di Amministrazione, 
coordinare i settori tecnici e amministrativi, assicurare la qualità aziendale,  l’analisi dei 
fabbisogni,  l’accreditamento, la gestione del personale e la supervisione degli strumenti di 
comunicazione. 

In qualità di progettista e coordinatore didattico analizzare i bisogni formativi del territorio, 
progettare, programmare e gestire corsi di formazione di breve e di lunga durata, in presenza o 
a distanza,  finanziati da Regione Lombardia e da altri finanziatori pubblici e privati; orientare 
aspiranti imprenditori al settore del verde ornamentale e agro-forestale, certificare le 
competenze nel settore del verde mediante il “Servizio di certificazione volontaria del 
giardiniere”;  tenere lezioni  di Botanica, di Agronomia, di Vivaismo, Diserbo, Frutticoltura, ecc. 
ed elaborare i relativi sussidi didattici, in qualità di docente della Scuola.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•dal 1976 al 1980  Corso di Laurea in Scienze Forestali, tesi in costruzioni sulla “Teoria e pratica dei ponti in 
legno”. Votazione finale 110/110 e lode e dignità di stampa 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria e Scienze Forestali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assestamento forestale, Chimica Forestale, Silvicoltura, Meccanizzazione Forestale, Costruzioni 
rurali, Costruzioni Forestali, Sistemazioni idraulico forestali, Dendrometria, Botanica forestale, 
Alpicoltura, Geologia Applicata, Idraulica applicata, Legislazione forestale, Pedologia forestale. 

Programmazione dell’utilizzo e della salvaguardia ambientale di aree naturali e forestali, 
elaborazione di piani di assestamento forestale, progettazione e gestione di cantieri per la 
realizzazione di opere edili e idraulico forestali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze forestali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 

- 2020: partecipazione a webinar organizzati dalle riviste Paysage, Acer, Sherwood, 
dall’Associazione Casa dell’Agricoltura di Milano e dalla ditta Italdron di Ravenna. 

-2019: convegno internazionale sull’agroforestazione presso Fondazione Cappellino a S. 
Salvatore M.to (AL), con la partecipazione dell’ideatore delle tecniche di agricoltura sintropica 
Ernst Gotsch. 

-2019: partecipazione a Convegno Metropoli agricole 2019 su Agroecologia, UNIMI  

-2018: relatore a seminario pubblico conclusivo sulla riserca “Orti nella città metropolitana” a 
Milano, presso la sede di Bosco in città. 

-2018: supporto tecnico a manifestazione fieristica  “Vinissimo 2018” presso il Comune di 
Biassono (MB) 

-2018:  partecipazione a fiera DronItaly a Milano 

- 2018: partecipazione a 2° meeting internazionale progetto “Forestry EDU Trainer” in Germania 
a Gross Umstadt (Francoforte) 

- 2018: convegno “Il Libro verde delle Foreste Lombarde” a Milano, organizzato da 
ERSAF/Regione Lombardia 

-2017: partecipazione a convegno”Montagna futura” organizzato da ERSAF a Milano 

-2017: partecipazione a “Stati Generali del Verde pubblico” a Milano 

-2017: partecipazione 1 meeting internazionale progetto “Forestry EDU Trainer” in Francia a 
Pertuis 

-2017: Visita a “Terre Vivante”, centro ecologico francese, organizzato da Italia Nostra, con visita 
a parchi rappresentativi della città di Torino. 

-2017: Seminario “La filiera sostenibile del Bosco”, a Isola di Madesimo (SO) 

-2017: Seminario “Evoluzione dei Mais locali” presso il CREA di Bergamo. Risultati della 
sperimentazione in varie aziende. 

-2017: Stati Generali dei Cammini religiosi e Culturali, organizzato da Camera di Commercio di 
Pavia 
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-2017: partecipazione a costituzione Osservatorio Italiano di Agroecologia, a Milano. 

-2017: relatore a Monza a incontro del Collegio Architetti e Ingegneri di Monza e Brianza su 
“Tipologia di orti urbani, che concorrono sempre più al paesaggio e all’economia della città” 

-2017: relatore a convegno finale a Milano del progetto di Regione Lombardia “ Help Soil” sulla 
sperimentazione di tecniche di agricoltura conservativa. 

-2017:  programmazione corsi di formazione presso Centro regionale Carpaneta di Bigarello 
(MN) 

-2017:  supporto tecnico e manifestazione  “Vinissimo 2017” in collaborazione col Comune di 
Biassono (MB), poi rinviato al 2018 

-2017:  convegno su “Agricoltura sicura” a Treviglio (BG), e visita a stabilimento SAME 

Formazione  e attività complementari 

 (altri corsi frequentati e 
manifestazioni) 

 -2016:  Viaggio in Cina, a Chengdu, prov. Sichuan, nell’ambito di una missione organizzata dal 
Comune di Monza, in collaborazione col Politecnico, CNR Brugherio, Brianza Acque Monza, 
Confartigianato, su richiesta introduzione agricoltura biologica e conservativa in Cina. 

- 2016: Assemblea Ong Africa 70 su progetti di sviluppo in Africa e America latina 

- 2016: relatore a incontro formativo su progetto “Qualiviva”, organizzato dall’ordine Architetti di 
Varese 

-2016: Seminario  su progetto “Orti senza frontiere” a Cavenago Brinza, organizzato da Scuola, 
CS&L e Coop “Il Cedro”, come relatore. 

-2016: Partecipazione a “5° Conferenza internazionale dei centri di formazione forestale” a 
Solsona – Catalogna- Spagna, in rappresentanza di EFESC Italia. 

- 2016: serata di presentazione del progetto “L’orto giardino di via Adda” a Monza, finanziato da 
Comune di Monza. 

- 2016: visita a orto sinergico a Collebeato (BS) con rappresentanti CS&L 

-2015: presentazione del “Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia”, a Milano, sede 
regione Lombardia. 

- Convegno “Mani nella terra, cervelli in azione” a cura di RL/ERSAF x presentazione progetto 
“Orti scolastici di Lombardia”, con relazione su “Orto secondo natura”. 

- incontro formativo a Istituto Agrario  di Noverasco (MI) su orti didattici 

- 2015: evento fieristico “Garden Show” alla Scuola agraria a Monza (MB) 

-2015: incontro formativo -  servizio Lifeguard – Formaper: “Affrontare il mercato attraverso 
l’analisi della concorrenza” organizzato da Formaper a Monza. 

-2015: Convegno progetto Life “Help Soil – Agricoltura conservativa , miglioramento dei suoli, 
riduzione dei costi produttivi. Un connubio possibile” organizzato da ERSAF /RL presso az. 
regionale Riccagioia di Torrazza Coste (PV). 

-2015: Tavola rotonda, come relatore, presso sede Landa Milano su gestione del verde. 

-2015: Evento fieristico “Vita in Campagna” a Montichiari (BS) per presentare il “Garden Show” 

- 2015: Convegno “Politiche attive del lavoro” organizzato da Regione Lombardia a Milano 

-2015: relatore a tavola rotonda su progetto “Qualiviva”,  in occasione dell’evento fieristico 
Myplant & Garden 2015 

-2014: Convegno su “Agricoltura biologica” a Milano, organizzato da AIAB Lombardia 

-2014: Convegno”Smart city secondo natura “ a Bergamo (BG) organizzato da ACER 

- 2014: Workshop “Made in ItalyGreen”  a Milano come relatore su ritorno alla terra dei giovani, 
organizzato da ISTUD Milano. 

- 2014: Incontro informativo di Regione Lombardia:”Dote unica lavoro  e Garanzia Giovani in 
Lombardia” - Milano, sede regione Lombardia. 

-2014:  Convegno “Piano mirato di prevenzione territoriale” a cura ASL, a Seregno (MI) 

-2014: partecipazione ad evento fieristico macchine e agricoltura a Treviglio (BG) 

-2014: Convegno sull’abilitazione ai trattori agricoli gommati, Istituto agrario Villa Cortese 

- 2013: Convegno “Agricoltura sicura” –corsi abilitazioni guida trattori- fiera Bergamo 

- 2013: Workshop “Analisi e governo agricoltura periurbana” a Seveso (MB) – Fondazione 
Lombarda per l’ambiente. 

- 2013: Convegno su “Distretti vivaistici in tempi di crsi: proposte per superarla” Monza (MB) 

- 2012: Rapporto 2012 stato foreste in Lombardia al 31-12- 2011, Milano 

- 2012: Convegno ” La zootecnia da latte di montagna: prospettive e opportunità”,Morbegno-SO 

- 2012: forum agricoltura sociale  presso oasi coop a Guanzate (CO) 

- 2012: corso di formazione sulla gestione dei conflitti, a cura di Formaper Milano. 

- 2011: Corso per l’abilitazione all’acquisto e all’uso di fitofarmaci, con conseguimento patentino. 

-2011 : Corso sulla sicurezza per RLS (Responsabile Lavoratori per la sicurezza) 

- 2010: Corso “Green Design” sulla progettazione, impianto e gestione di verde pubblico a basso 
costo, sostenibile e valorizzante l’identità locale, presso la Scuola Agraria del Parco di Monza 
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-ottobre 2009-gennaio 2010: progetto ELGA - Corso di  Validazione delle competenze di 
responsabile dell’orientamento, gestito dall’Università Cattolica di Milano. 

- 2008: corso D1 su “ Comunicazione scritta “ sulla redazione di articoli per mezzi di 
informazione. 

- 2008: Seminari col Collegio Arch. e Ing. di Monza sulla progettazione del verde, organizzati 
dalla Scuola Agraria del Parco di Monza (5 incontri). 

- 2007: corso D1 “Euro-progettazione” sulla progettazione di linee di finanziamento europee, 
presso la Scuola Agraria del Parco di Monza. 

- 2007: corso regionale ”Il sistema di consulenza aziendale nel nuovo sviluppo rurale” presso la 
Fondazione Minoprio 

- 2006: corso Photoshop c/o Scuola Agraria Parco di Monza 

- maggio-giugno 2003: Corso Organismo paritetico territoriale di Monza e Brianza per 
“Formazione per responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e per rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza” a Monza. 

- Giugno 2003: Corso IREF “La progettazione del monitoraggio di un intervento (le 
interconnessioni tra gli aspetti formativi, organizzativi ed amministrativi), a Milano. 

- 13 maggio 2003: Corso IREF “La riforma della Scuola ed obbligo formativo”, a Milano. 

- 7 maggio 2003: Corso IREF “Project manangement della formazione”, a Milano. 

- 13 maggio 2003: Corso IREF “Riforma della Scuola e obbligo formativo”, a Milano. 

- 2 luglio 2002: Corso per addetto squadra pronto soccorso, a Monza. 

- Marzo-settembre 2002: Corso Ecfop  “Progetto Monzanet” (utilizzo di pacchetti applicativi per 
la realizzazione di ipertesti, utilizzo del foglio elettronico e del calcolo finalizzato alla 
pianificazione e alla calendarizzazione degli interventi formativi, Internet e i suoi servizi: 
metodiche di reperimento fonti informative e scambio comunicazioni, seminari su vari aspetti 
riguardanti la formazione professionale  come IFTS, il settore della FP e i  ruoli della Provincia e 
della Regione, l’accreditamento, bandi, parti sociali e formazione professionale, ecc.), a Monza. 

- 19 aprile 2002: Corso per addetto antincendio, a Monza. 

- 29-30 marzo 2001: Corso “Valutatori interni del sistema di gestione per la qualità”, a Milano  
c/o CISQ CERT. 

- Ottobre 97- aprile 98: Corso a distanza Università di Padova su “Tecniche di comunicazione”, a 
Padova. 

 

Esperienze formative  

(anche se non costituiscono titolo di 
studio) 

 - 30 aprile 2011: Conferenza su “Ricerca storica sulla presenza della vite in Provincia di Monza 
e Brianza”, Vimercate, manifestazione fieristica. 

- 28 aprile 2011: Convegno “Più compost, meno nitrati” Agrate Bza (MI) 

- 27 marzo 2011: Convegno “Braccia restituite all’agricoltura. Scegliere di coltivare tra crisi 
economica e scelta di vita, Milano , manifestazione fieristica “Fa la cosa giusta”. 

- novembre- dicembre 2010: corso di 24 ore sulla certificazione delle competenze presso Metodi 
srl – Milano  

- 18/11/2010: Convegno Dies palmarum a Sanremo  

- 07/10/ 2010: Convegno presso la Fondazione Minoprio su Tecniche di diserbo 

- settembre 2010: Flormart Padova 

- gennaio 2010: seminario Dies Palmarum sul Punteruolo rosso a Sanremo 

- 26/01/2008: seminario “Il consumo di suolo, i PGT e l’agricoltura urbana” Vimercate (MI) 

- 10/02/2007: Convegno “La qualità degli spazi verdi aperti nelle periferie: il paesaggio nelle 
nuove metropoli” – Built up Expo organizzato da rivista Paysage- Milano 

- 08/02/2007: Convegno SIA su stabilità delle piante con la partecipazione dell’esperto Matteck, 
Mantova. 

- 11 e 12/12 2003 : Convegno Fondazione Minoprio: “Innovazioni tecnologiche dei settori del 
vivaismo e del florovivaismo” 

- 06/11/2003: Convegno Il verde editoriale  “Paradeisos 2003:” Rinaturalizzazione nelle aree 
protette”, a Senago (MI). 

- 03/10/2003: Seminario Provincia “ Alternanza Scuola –Lavoro”, a Milano. 

- 25/09/2003: Seminario Regione “Nuovi modelli e riforma Moratti” a Milano. 

- 20/01/2003: Convegno su “Nuove fruibilità nelle aree protette lombarde” a Milano. 

- 12/11/2002: Convegno CTI sul “Biodiesel” a Milano. 

- 16/01/2002: Convegno ISFOL su “Nuovo Apprendistato” a Milano. 

- 29/10/2001: Seminario sull’ Apprendistato, presso la Provincia a Milano. 

- 15/01/2001: Convegno “La formazione ambientale in Lombardia” c/o Arpa a Milano. 

- 15/01/2001: Seminario “L’elevamento dell’obbligo scolastico e la nuova  FP iniziale” presso la 
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Provincia di Milano. 

- 20/11/2000:  Seminario “Progettazione formativa per UFC”, presso la Provincia di Milano. 

- 15/11/2000: Forum “Formazione 2000”, a Milano. 

- 9/10/2000: Incontro sull’accreditamento dei CFP, presso la Provincia di Milano. 

 

Iscrizione ad ordini/albi   

Stage  

(tirocinio presso aziende Italiane o 
Estere) 

 Febbraio-marzo 82: Perfezionamento di lingua francese c/o La Halte d’Emmaus, a Esteville, in 
Francia (durata 2 mesi circa) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Competenze relative ad attività di coordinamento, di tutoraggio, di progettazione, di analisi del fabbisogno occupazionale a 

livello territoriale e/o aziendale, di rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo, di ricerca. In particolare competenze in 

fatto di progettazione di massima, di progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché di progettazione di percorsi individualizzati. 

Valutazione e monitoraggio dei programmi e dei risultati, identificarzione di azioni di miglioramento. Competenze di 

pianificazione e di coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative dei corsi a finanziamento 

pubblico e privato in presenza e a distanza. Esperienza lavorativa di oltre 24 anni nel settore della formazione professionale. 

Competenze di progettazione e di gestione del Sistema di Qualità Aziendale. 

  

 
LINGUA STRANIERA   FRANCESE, PARLATO E SCRITTO AD UN LIVELLO MEDIO 

ALTRE LINGUE  INGLESE, SCOLASTICO 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Ambiente Windows, Word, Excel, Power Point 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Negli anni 1998-99 segretario dell’Associazione Internazionale di Arboricoltura (ISA), sezione 
Italiana.  

Nel 2001 promotore di un gruppo di lavoro sul giardinaggio e vivaismo biologico per la 
definizione di un Disciplinare di riferimento. 

Nel 2001-2002-2003: coordinatore di un gruppo di studio sulla figura professionale dell’operatore 
del verde, nell’ambito dei progetti finanziati dalla Provincia di Milano: “Dall’analisi della domanda 
e offerta del lavoro alla progettazione dei percorsi formativi” e  “La progettazione dei percorsi 
formativi a partire dall’analisi qualitativa e quantitativa della domanda 2002-2003”. 

Nel 2012 missione di valutazione progetti di sviluppo di ACRA Milano in Senegal. 

Dal 2013: rappresentante Scuola nell’ambito del CdA dell’associazione EFESC sulla 
certificazione europea delle competenze degli operatori forestali, in collaborazione con le 
Regioni dell’arco alpino (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Veneto e Friuli). 

Dal 2006 al 2009 e dal 2012 al 2018 membro del consiglio di amministrazione della Coop. 
sociale “Azalea” di Lissone. 

2018-19: Missione in Benin per sopralluogo progetto di scuola pratica di agricoltura per la 
Diocesi di Abomey 

 

ALLEGATI   

 
 

 

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del 

D.P.R. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 

(D.G.P.R. 679/2016). 
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dicembre 2021 

Firma        

 


