CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome

Ciro Degl’Innocenti

Data di nascita

25.06.1961

Qualifica

Istruttore Direttivo Paesaggista

Incarico attuale

P.O. Gestione del Verde Q.5

Telefono
dell’Ufficio

055.2767053

E-mail istituzionale

ciro.deglinnocenti@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio
Altri titoli studio
e/o professionali

Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze con votazione di
106/110 (27/11/92)
Diploma post laurea di specializzazione triennale in Architettura dei giardini e progettazione del
paesaggio, conseguito presso l’Università di Firenze, Scuola di Specializzazione in Architettura dei
Giardini e Progettazione del Paesaggio, anno 2001

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a),
Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

Dal 01/05/2010 al 31/12/2014 Posizione Organizzativa Gestione del Verde del Quartiere 4
Dal 11/2003 fino al 30/04/2010 Tecnico del verde con qualifica D (Istruttore Direttivo
Paesaggista)
dal 11/2001 fino al 11/2003 Tecnico del verde con qualifica C (Isttuttore Agrario)
dal 07/1993 fino al 11/2001 Tecnico del verde con qualifica addetto tecnico B5
dal 02/10/84 al 07/93 Giardiniere, profilo B

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

scolastico

scolastico

scolastico

Possesso certificazione europea: se
presente, indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
- Sistemi Operativi, conoscenza di: Windows e MAC OS
di applicativo e il
- Applicativi, di poroduttività, buona pratica di: Word, Excel, Power Point, CAD 2D, Web
livello di
Browsers (Safari, Internet Explorer, Firefox, Crome) , Posta Elettronica. (vari programmi),

conoscenza
(scolastico, buono,
ottimo)

sistemi cloud (dropbox, Google Dirve, Icloud)
- Applicativi vari: elaborazioni PDF, cattura immagini, ecc.

6. Altro
6.1 Pubblicazioni

Pubblicazione: "Seiridium cardinale spread in the woody tissue of Cupressus sempervirens"
Vallombrosa 11/06/1994
Pubblicazione : "Acque e Mura di Treviso" Fondazione Benetton, agosto 1994
Pubblicazione: “Un atteso ritorno” rivista Acer n°4 anno 2008 pg 47 – 51 Coautore, articolo
sulla reintroduzione dell’olmo in ambiente urbano
Pubblicazione: “Atlante delle Nature urbane” editrice Compositori, anno 2011 - Coautore, voce
sulla gestione del verde urbano
Pubblicazione: “Effect of mulching whit compost growth and physiology of Ulmus “FL634”
planted in an urban parck”, in Arboricolture and Urban Forestery anno 2016 42 (3): 192-200 –
Coautore
Pubblicazione: “Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano”
Commissione Verde Urbano ODAF Provincia di Firenze e Comune di Firenze, Firenze 2014 –
Coautore
Pubblicazione: “Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici” Associazione
Italiana Direttori e tecnici Pubblici Giardini 2014 – Coautore
Pubblicazione “La rivoluzione 2.0 nel verde urbano” in Il Folricultore, Aprile 2016
Pubblicazione: “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una
pianificazione sostenibile” Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare –
Comitato per lo sviluppo del verde publico, 2017, Coautore

6.2 Tesi di laurea

- Correlatore tesi di laurea:
“Il sistema del verde e il sistema dei corridoi ecologici nell’area di San Lorenzo a Greve e San
Bartolo a Cintoia” Università degli Studi Di Firenze Facoltà di Ingegneria, Anno accademico
1997-98, Relatori: Prof. Ing. Raffaello Lugli e Prof. Ing. Giorgio Salerno, Candidato Simone Vegni
- Correlatore tesi di laurea:
“Analisi del processo di manutenzione del verde pubblico del Comune di Firenze” Università
degli Studi Di Firenze Facoltà di Architettura, Anno accademico 1995, Relatori: Dott. Biagio
Guccione, Candidato: Senatori Carlo
- Correlatore tesi di laurea:
“Meccanizzazione del verde – Nuove tecnologie e criteri gestionali delle operazioni” Università
degli Studi Di Firenze Facoltà di Architettura, Anno accademico 1999 - 2000 Relatori: Prof..
Marco Vieri, Candidato: Massimiliano Lazzerini
- Correlatore tesi di Diploma di specializzazione:
“Analisi e valutazione della manutenzione di un’area verde nel Comune di Cadenzano”
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura, Scuola di specializzazione in
architettura dei giardini e progettazione del paesaggio, Anno accademico 2005 Relatore: Prof.
Alessandro Parenti, Candidate: Arch. Mery Marassi e Arch. Mariella
- Correlatore tesi di laurea Master in paesaggistica:
“La riconfigurazione del sistema degli spazi aperti all’Isolotto Vecchio” Università degli Studi di
Firenze Facoltà di Agraria/Architettura, Anno accademico 2006 -2007 Relatore: Prof. Guido
Ferrara, Correlatori: Prof. G. Corsani, Arch. A. Lambertini, Arch. T. Matteini, Candidati: S.Francalanci, M. Limongi, A. Naseddu, C. Oddone, C. Pannaioli, G. Sani
- Correlatore tesi di laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio:
“Progetto per la sostituzione di un’alberata stradale in un contesto urbano: il caso di via di
Soffiano” Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria/Architettura, Anno accademico

2011 Relatore: Prof. Francesco Ferrini, Candidato: dott. Federico Bruschi
- Correlatore tesi di laurea Triennale:
“Parco dell’Argingrosso, percorsi e luoghi di osservazione della vita selvatica – Progetto per lo
sviluppo e tutela della biodiversità urbana” Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria,
Anno accademico 2011 Relatore: Prof. Francesco Ferrini, Candidato: Federico Pini
- Correlatore Tesi di laurea magistrale in Architettura del Paesaggio:
“Un campo giochi per il Quartiere 4 – Sport Playground” Università degli Studi Di Firenze
Facoltà di Architettura, Anno accademico 2012, Relatori: Prof. Francesco Ferrini, Candidata:
Martina Grassi
- Correlatore tesi di laurea magistrale:
“Scenari paesaggistici per il sitema urbano di spazi verdi nell’UTOE 6 Firenze” Università degli
Studi Di Firenze Facoltà di Architettura, Anno accademico 2013 Relatori: Prof. Francesco Ferrini,
Prof. Gabriele Paolinelli, Candidata: Caterina Villa
- Correlatore tesi di laurea magistrale:
“Urban Regeneration: Mitigazione degli impatti relativi alle infrastrutture viarie” - Università
degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura, Anno accademico 2012/2013 - Relatori: Prof.
Francesco Ferrini, Candidati: Claudio Casini, Sebastiano Mangano
- Correlatore Tesi di laurea magistrale in Architettura del Paesaggio:
“Percorso critico fra indagine percettiva e analisi partecipata, finalizzato alla riqualificazione di
piazza della Vittoria a Firenze” Università degli Studi Di Firenze Facoltà di Architettura, Anno
accademico 2016, Relatori: Prof. Andrea Pagano, Candidata: Marianna Caparrini
- Correlatore tesi di laurea:
“Analisi delle principali operazioni manutentive per l’ottimizzazione del piano di gestione del
parco di Villa Strozzi” - Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria, Anno accademico
2013/2014 - Relatori: Prof. Alsesandro Parenti, Candidato: Francesco Caleffi
- Correlatore Tesi di laurea magistrale in Architettura del Paesaggio:
“Riqualificazione delle aree verdi pubbliche delle Piagge” Università degli Studi Di Firenze
Facoltà di Architettura, Anno accademico 2016, Relatori: Prof. Francesco Ferrini, Candidato:
Giammarco Mirabella
- Correlatore Tesi di laurea magistrale in Architettura del Paesaggio:
“Il cuore verde, connesso unito resiliente – un nuovo paesaggio urbano per il Quartiere 4 di
Firenze” Università degli Studi Di Firenze Facoltà di Architettura, Anno accademico 2017,
Relatori: Prof. Francesco Ferrini, Candidate: Silvia Innocenti, Martina Frizzi

6.3. Docenze
tutor

e

- Progettazione e coordinamento tecnico dei corsi di formazione per giardinieri "Coltivatore
piante arboree" 1995 e 1996 organizzati dal Quartiere 4 e dal Centro Formazione Professionale
del Comune di Firenze in collaborazione con la Provincia di Firenze
- Docenza nel corso di preparazione al concorso di giardiniere organizzato dal sindacato CISL anno 1994-95 (giardinaggio, meccanizzazione, lezioni pratiche)
- Docenza nel corso di formazione “ Formazione per addetti alla gestione e manutenzione del
verde urbano “organizzato dal consorzio Pegaso - anno 2003 (materie: Riconoscimento piante,
misurazione giardini, tecniche e allevamento dei cespugli, visite a parchi e giardini)
- Docenza al corso di architettura del paesaggio organizzato dall’ordine degli Architetti della
provincia di Arezzo, anno 2005
- Docenza al master in paesaggistica UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - Master in
Paesaggistica - Laboratorio integrato sul progetto del giardino contemporaneo - Coordinatore:
Arch. Anna Lambertini. Materia: Manutenzione e gestione - anno scolastico 2007
- Docenza al master in paesaggistica UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - Master in
Paesaggistica - Laboratorio integrato sul progetto del giardino contemporaneo - Coordinatore:
Arch. Anna Lambertini: Materia: Manutenzione e gestione - anno scolastico 2008
- Tutor per stage aziendale di Simone Vegni Università degli Studi di Firenze Facoltà di
Ingegneria anno 1998
- Tutor per stage aziendale di Valeria Santoro Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze
Agrarie e Forestali anno 2000
- Tutor per stage aziendale di Maria Borchi Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria
anno 2003
- Tutor per stage aziendale di Francesco Teri Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria
anno 2004
- Tutor per stage aziendale di Lorenza Albanese Università degli Studi di Firenze Facoltà di
Agraria anno 2006

- Tutor per stage aziendale di Lorenza Albanese Università degli Studi di Firenze Facoltà di
Agraria anno 2007
- Tutor per stage aziendale di Giovanni Battista Università degli Studi di Firenze Scuola di
Specializzazione in Architettura dei giardini e progettazione del paesaggio anno 2008
- Tutor per stage aziendale di Federico Pini Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria
anno 2010
- Tutor per stage aziendale di Flavia Veronesi Università degli Studi di Firenze Laurea magistrale
in Architettura del Paesaggio, anno 2011-2012
- Tutor per stage aziendale di Caterina Villa Università degli Studi di Firenze Laurea magistrale
in Architettura del Paesaggio, anno 2011-2012
- Docenza nel corso di preparazione al concorso di giardiniere organizzato dal sindacato CGIL anno 2013 (tappeti erbosi, cura e manutenzione del giardino)
- Docenza nel corso di giardinaggio organizzato dalla Società Toscana di Orticoltura - anno
2013 (disposizione e organizzazione del cantiere di lavoro)
- Docenza nel corso di formazione professionale giardiniere CESCOT - anno 2014 (cura e
manutenzione del giardino)
- Docenza nel corso di formazione professionale giardiniere CESCOT - anno 2014 (Piante
erbacee perenni)
- Docenza nel corso di aggiornamento dell’Ordine degli Architetti di Firenze - anno 2014 Figline
Valdarno (FI) contributo dal titolo cura e manutenzione del giardino
- Docenza nel corso di aggiornamento dell’Ordine degli Architetti di Prato- anno 2014 Prato
(PT) Corso paesaggi urbani - “Competenze multidisciplinari per il progetto e la gestione degli
spazi aperti” intervento dal titolo Gestione e manutenzione degli spazi aperti
- Docenza nel corso di formazione interno del Comune di Firenze - anno 2013, contributo:
formazione per l’uso della gru su autocarro docenza teorica e coordinamento esercitazioni
pratiche
- Docenza nel corso di aggiornamento della Fondazione degli Architetti di Treviso (TV)- anno
2012 Rio San Martino Scorzè (VE), contributo dal titolo: Gi attrezzi del mestiere manutenzione
e gestione
- Tutor per stage aziendale di Dovadoli Giulia Università degli studi di Firenze laurea magistrale
in architettura del paesaggio – anno 2013
- Tutor per stage aziendale di Casini Claudio Università degli studi di Firenze laurea magistrale
in architettura del paesaggio – anno 2013
- Tutor per stage aziendale di Mangano Sebastiano Università degli studi di Firenze laurea
magistrale in architettura del paesaggio – anno 2013
- Tutor per stage aziendale di Federico Pini Università degli studi di Firenze laurea magistrale in
architettura del paesaggio – anno 2014
- Tutor per stage aziendale di Andrea Cerulo Università degli studi di Firenze laurea magistrale
in architettura del paesaggio – anno 2014
- Tutor per stage aziendale di Francesco Caleffi Cerulo Università degli studi di Firenze laurea
magistrale in architettura del paesaggio – anno 2015
- Tutor per stage aziendale di Marianna Caparrini Università degli studi di Firenze laurea
magistrale in Architettura del paesaggio – anno 2016
- Tutor per stage aziendale di Silvia Innocenti Università degli studi di Firenze laurea magistrale
in architettura del paesaggio – anno 2016
- Tutor per stage aziendale di Martina Frizzi Università degli studi di Firenze laurea magistrale in
architettura del paesaggio – anno 2016
- Tutor per stage aziendale di Sara Tanini Università degli studi di Firenze laurea magistrale in
Scienze Agrarie – anno 2016
6.4. Studi scientifici

- Collaborazione nel progetto di reintroduzione dell’olmo in ambiente urbano del CNR IPP, in
qualità di responsabile per l’Amministrazione del Comune di Firenze – Quartiere 4 convenzioni
2002 – 2009- Attività n corso
- Collaborazione nel progetto l’impiego del compost in ambiente urbano in collaborazione con
il consorzio Toscana Ricicla e Università di Firenze e Bari (Prof. Francesco Ferrini e Prof.
Giovanni Sanesi), in qualità di responsabile per l’Amministrazione del Comune di Firenze
Quartiere 4 - convenzione 2008 – 2009 – Attività n corso
- Partecipazione al Laboratorio Università Impresa GEMMA VERDE (Gestione e manutenzione
del verde), responsabile Prof. Alessandro Parenti
- Partecipazione in qualità di responsabile per il Comune di Firenze al progetto di ricerca “Bosco
Cantastorie” per la realizzazione di tre percorsi ludico narrativi all’interno del parco di Villa

Strozzi.
Organizzazione: Università degli Studi di Firenze - DEISTAF - Laboratorio Università Impresa
GEMMA VERDE (Gestione e manutenzione del verde), responsabile Prof. Alessandro Parenti
Sponsor finanziatore: Guccio Gucci S.p.a.
- Predisposizione di un modello di monitoraggio per la valutazione complessiva del rischio
derivante delle alberature cittadine, che metta in relazione la collocazione dei singoli soggetti e
le singole classi di propensione al cedimento delle alberature stesse (ordine di servizio
Direttore Direzione Ambiente n° 14 anno 2013
5.Convegni
comunicazione

e

Oratore: nell’ambito dell’iniziativa Vestire il Paesaggio 2017 - Convegno organizzato dal
Comune e dalla Provincia di Pistoia “La ricerca di nuovi Paesaggi tra Pianificazione e Progetto”
intervento dal titolo: “Il rinnovo delle alberate, presente e futuro dei patrimoni arborei urbani
”, Pistoia Sala Maggiore del Palazzo Comuanle 16 - 06 - 2017
Oratore: - Convegno organizzato dal Polo Museale della Toscana e AIDTPG “Gestione e
monitoraggio del patrimonio arboreo del parco storico” intervento dal titolo: “Gestione e
monitoraggio del patrimonio arboreo”, Firenze Villa Petraiai 21 - 09 - 2017
Oratore: - Convegno organizzato dal Legambiente Siena “il verde urbano - Paesaggio e
patrimonio pubblico” intervento dal titolo: “Il Verde pubblico e l’Associazione Italiana Direttori
e Tecnici Pubblici Giardini”, Siena Palazzo dei Patrizzi 14 - 10 - 2017
Organizzazione e Oratore del convegno organizzato dal Comune di Siena e dall’AIDTPG: “La
sicurezza del patrimonio arboreo” intervento dal titolo: “Gestione delle alberature in caso di
eventi meteo estremi”, Siena Biblioteca degli intronati 09 - 12 - 2016
Organizzazione e Oratore del convegno: “Le alberate in città” intervento dal titolo: “Risultati
dell’accordo di ricerca con l’Università di Firenze DISPAA - Criteri generali per il monitoraggio
del patrimonio arboreo della ci à di Firenze” Firenze Palazzo Medici Riccardi 22 - 11 - 2016
Partecipazione in qualità di oratore al convegno organizzato dall’ ODAF della provincia Brescia
e dall’AIAPP “L’albero nel disegno del paesaggio”, intervento dal titolo: “Gestione del
patrimonio arboreo pubblico in ambiente urbano” Bornato (Bs) il 13- 05 - 2016
Partecipazione in qualità di oratore al seminario di aggiornamento professionale organizzato
dall’Università di Pisa DISPAAA-a “Il Verde Urbano: opportunità professionale per il dottore
Agronomo”, intervento dal titolo: “L’Agronomo e la gestione del sistema dei giardini pubblici
come infrastruttura urbana” il 20- 11 - 2015
Partecipazione in qualità di oratore al convegno organizzato dal CRA-VIV di Pescia “Innovazione
tecnologie informatiche e agricoltura – aspetti pratici di convergenza”, intervento dal titolo: “Il
sistema dei parchi e dei giardini di Firenze nuovi orientamenti per il supporto alle scelte
gestionali del patrimonio arboreo” Pescia - 19- 06 - 2015
Partecipazione in qualità di oratore alla giornata di studio organizzata dall’Università di Pisa
DISPAAA-a “Alberi in città, sicurezza e benefici per il cittadino”, intervento dal titolo: “Linee
guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici” il 18 - 05 - 2015
Partecipazione in qualità di oratore alla giornata di studio organizzato dal CESPEVI, ODAF della
provincia di Pistoia e AIDTPG “Verde pubblico e privato quali strategie dopo la tempesta di
vento”, intervento dal titolo: “Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici” 30- 04
- 2015
Partecipazione in qualità di oratore al convegno Internazionale di Firenze, Titolo convegno “3rd
International Elm Conference”, intervento dal titolo The return of elm in Florence il 9 / 11- 10 2013
Partecipazione in qualità di oratore al convegno di Torino “European Conference of
Arboricolture 2014” in qualità di oratore intervento dal titolo: “Tree Hazard surveying and
assessment in Florence” il 26/28 05 - 2014
Organizzazione del convegno “Cipressi monumentali dei giardini storici di Firenze:
conservazione e selezione del germoplasma per il restauro delle alberature” Comune di
Firenze. 05 04 2012 - Villa di Rusciano
Partecipazione in qualità di oratore al giornata incontro tecnico Stra (VE) Villa Pisani, Titolo
convegno “Il restauro e la gestione ordinaria del verde storico”, intervento dal titolo: “Il sistema
dei Parchi storici gestiti dal Comune di Firenze” il 26- 06 - 2011
Organizzazione del convegno “Macchine per la manutenzione del verde” Comune di Firenze. 78 Maggio 2009 - Limonaia di Villa Strozzi - Parco di Villa Strozzi
Organizzazione del convegno “Acqua e paesaggi - Cultura, gestione e tecniche nell'uso di una
risorsa” Comune di Firenze. 29 - 30 maggio 2008 - Limonaia di Villa Strozzi - Parco di Villa
Strozzi
Organizzazione del convegno “L'albero nell'ambiente urbano ” Comune di Firenze, 30 Maggio 1

Giugno 2007 - Limonaia di Villa Strozzi - Parco di Villa Strozzi
Organizzazione e Oratore del convegno “Gestione e manutenzione del verde pubblico”
Comune di Firenze, 8 Giugno 2006 - Limonaia di Villa Strozzi - Parco di Villa Strozzi
Organizzazione e Oratore del convegno: Gestione dei parchi gioco nei giardini pubblici Applicazione delle norme UNI alla manutenzione delle attrezzature ludiche - Firenze Limonaia
di Villa Strozzi 20 ottobre 2005
6.6 Formazione
15 - 11 – 2017

Partecipazione al convegno organizzato dalla Società Formazione 3T e Progetto verde
Sostenibile, “Radici – Albero: Forme e Funzioni- Tra biologia e biomeccanica, dall’analisi intgrata
radici-albero alla modellizzazione”, Bergamo

23 - 09 – 2016

Partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Bolzano e l’ Associazione Italiana Direttori
e tecnici Pubblici Giardini “5 passi nel verde”, Bolzano

25 - 06 – 2016

Partecipazione al seminario Tecnico organizzato dalla Provincia di Pistoia anteprima 2016
dell’iniziativa Vestire il Paesaggio “Biodiversità

14 - 03 – 2016

Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’Università di Pisa
DISPAAA-a “Analisi strumentali non distruttive a supporto della valutazione di stabilità degli
alberi”,

05 – 03 – 2016

Partecipazione al Workshop organizzato dal Comune di Firenze “Accrescere la resilienza nella
popolazione: Aspetti psicologici, sociologici, legali, assicurativi e responsabilità del Sindaco”
Firenze

04 - 03 – 2016

Partecipazione al convegno organizzato dall’Associazione Emergens “Emergenza Vento Pianificazione e gestione di un C.O.C.” Quarrata

19 – 02 – 2016

Partecipazione alla giornata internazionale di studio sul paesaggio della Fondazione Benetton e
dalla Fondazione degli Architetti di Treviso “Sul ritorno del Bosco” Treviso

21 – 12 – 2015

Partecipazione al corso “QGIS Desktop 2.8” organizzata dal Comune di Firenze

01 – 12 – 2015

Partecipazione all’incontro tecnico, organizzato dalla Regione Toscana: “Integrazione dei criteri
ambientali e sociali negli appalti pubblici. Aggiornamento relativo alle modalità di affidamento di
forniture e servizi”, Firenze

12 – 12 – 2014

Partecipazione alla giornata di studio della Università di Pisa “Sistemi aereomobili a pilotaggio
remoto: una futura risorsa per la gestione dell’agroecositema, del territorio e del paesaggio” Pisa

10 – 10 - 2014

Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
“Il paesaggio urbano come strategia di comunicazione”, Palermo

27 – 03 - 2014

Partecipazione alla giornata di studio della Università di Pisa “Verde urbano e turismo il caso di
Cervia”, Pisa

24 – 03 - 2014

Partecipazione alla giornata internazionale di studio sul paesaggio della Fondazione Benetton e
dalla Fondazione degli Architetti di Treviso “Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze”, Treviso

25 – 10 - 2012

Corso di formazione Assoform “Valutazione di stabilità degli alberi” Rimini

29 – 09 - 2012

Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
“Paesaggio e verde urbano ” Macerata

15 – 07 - 2012

Partecipazione alla giornata di studio della Accademia dei Georgofili “Propagazione di specie
macroterme per tappeti erbosi” Firenze

31 – 05 - 2012

Seminario Tecnico organizzato dal Comune di Firenze e Associazione Italiana Direttori e Tecnici
Pubblici Giardini “Graminacee ornamentali utilizzo e cura” Pistoia

28 /29 Marzo 2012

Partecipazione al “ 2012 Annual Congress of Italian Society of arboricolture” - “Strategies and
techniques to manage trees”

29 – 04 - 2011

Corso di formazione Maggioli “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici”,
Firenze

20 – 04 - 2011

Corso di formazione ARECO “Corso di formazione per preposti” Firenze

01 – 10 - 2011

Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
“L’evoluzione del giardino pubblico dall’unità d’Italia ad oggi ”, Torino

14 – 10 - 2010

Partecipazione al Convegno tecnico della Provincia di Pistoia Vestire il paesaggio “Come si pensa
e come si produce il paesaggio …” Pistoia

25 – 09 - 2010

Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
“Verde urbano, qualità della vita e sostenibilità

27 – 03 - 2009

Partecipazione corso organizzato dal TUV Rheinland Italia S.r.l “La sicurezza dei parchi Gioco”,
Firenze

27 – 03 - 2009

Partecipazione seminario tecnico Società Italiana di arboricoltura “Aggiornamento sulla
metodologia VTA e risultati delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” Firenze

2007

Partecipazione al “Corso nazionale di Bioarchitettura” (50 ore di lezione) organizzato dall’Istituto
nazionale di Bioarchitettura – Firenz2

Marzo 2005

Corso di formazione Protezione Civile “La gestione delle grandi emergenze” ore 42 - Firenze

maggio 2005

Corso ESRI su ArcGIS ArcView 9, tenuto dalla ditta Geosystem, Firenze

2001

Corso sulla sicurezza dei cantieri - 494/96 - corso di 120 ore, organizzato dal Collegio dei
Geometri della provincia di Firenze e dalla Confartigianato della Toscana, e tenuto dalla CEDIT,

1996

Università Internazionale dell'Arte Firenze partecipazione al seminario sul “Restauro del giardino
storico”, Firenze

29 agosto –
settembre 2005

06

Fondazione Benetton, Corso sul Governo del Paesaggio e del Giardino, sedicesimo corso sul
governo del paesaggio “Alpi: luoghi, comunità idee di montagna”

febbraio 1996 - aprile
1997

Fondazione Benetton, Corso sul governo del paesaggio e del giardino, Laboratorio seminariale di
Collecchio (PR)

dicembre 1993
giugno 1994

-

Fondazione Benetton, Corso sul governo del paesaggio e del giardino, Laboratorio seminariale
Mura di Treviso,

10

Fondazione Benetton, Corso sul Governo del Paesaggio e del Giardino, quarto corso, Laboratorio
seminariale residenziale Isola Polvese del Trasimeno,

30 agosto settembre 1993

