
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

•••
* * 
• • 

• • 
•••

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

lndiriuo 

Telefono 

E-mail

PEC

Nazionalità

Data di nascita

PRINCIPALE ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Gino Francesco Vannucci 

Via  

+39 

Italiana

30/07/59

Agosto 2017 - Gennaio 2018; Novembre 2016- Luglio 2017 

Dicembre 2015 - Ottobre 2016; Agosto 2014 -Luglio 2015 

SSCOL -ROMA: Sovrintendenza Speciale per il Colosseo, il 

Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Collaborazione tecnica per lavori di valorizzazione e 

manutenzione dei parchi, dei giardini delle aree archeologiche. 

Attività di supporto alla Direzione Lavori per la parte 

Agronomica e Fitosanitaria (N. d'ordine 4 della parte "D» 

della perizia 99/15). L'attività ha previsto una costante presenza 

nelle aree principali, e sopralluoghi in tutte le 60 sedi della 

SSCOL, per le seguenti lavorazioni: 

- Pianificazione delle operazioni colturali;

- Controllo tempi e metodi di esecuzione delle lavorazioni;

- Inventario, monitoraggio, controllo fitosanitario e fitostatico

delle alberature; monitoraggio e controllo stato nutrizionale

della vegetazione; monitoraggio e controllo dell'irrigazione;

pianificazione degli interventi fitosanitari;

- Aggiornamento tecnico, agronomico e fitosanitario degli

Ispettori; aggiornamento mappe e schede VTA sulla piattaforma

"Greenman.bc.it'' per la gestione delle aree verdi;

aggiornamento schede VTA (Visual Tree Assessment);

- Valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi;

- Predisposizione del piano delle opere migliorative e delle

nuove piantumazioni; assistenza alla progettazione;

- Predisposizione perizie; revisione elenco prezzi;

- Sopralluoghi per eventi eccezionali;

- Presentazione relazioni in Power Point per riunioni e resoconto

attività.

- Collaborazione alla installazione della centralina meteo e della

piattaforma "Olinda"per finalità tecnico-gestionali legate alla

manutenzione del verde, alle visite, ed alla sicurezza delle

alberature.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2015 - Luglio 2015
SSCOL-ROMA
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Collaborazione tecnica con l'Ufficio Giardini per lavori di
valorizzazione e manutenzione dei parchi, dei giardini e delle
aree a verde della SSCOL.
Attività di supporto alla Direzione Lavori per la parte
Agronomica e Fitosanitaria per somma urgenza. Abbattimenti e
potature dei lecci della Magna Mater al Palatino, del Cercis
si/iquastrum di Via di San Gregorio, e, realizzazione di
staccionata in legno antintrusione.

• Principali mansioni e responsabilità

·Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2015 - Marzo 2015
SSCOL-ROMA
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Collaborazione tecnica con l'Ufficio Giardini per lavori di
valorizzazione e manutenzione dei parchi, dei giardini e delle
aree a verde della SSCOL.
Attività di supporto alla Direzione Lavori per la parte
Agronomica e Fitosanitaria per somma urgenza. Potature
platani e tigli dell'area di Santa Croce in Gerusalemme.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2013- Luglio 2014
SSBAR-ROMA: Soprintendenza Archeologica Di Roma
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Collaborazione tecnica con l'Ufficio Giardini per lavori di
valorizzazione e manutenzione dei parchi, dei giardini e delle
aree a verde della SSBAR
Attività di supporto alla Direzione Lavori per la parte
Agronomica e Fitosanitaria

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2006 - Ad oggi
Società Private (Covi, Assoplant, Impresa Poggi, IVU Traffic
Technologies, Giardini Storici, 3A Progetti, Lola Garden, Marco
Badiali Vivai, Vivai Uccellina, Condominio Via cassia 929,
Condominio Galileo 67, Condominio Aurelia 135, Condominio
Via Vessella, Solidoro Progettazioni, Flaminia Garden srl,
Consorzio Più verde, Studio Ing.Paolini, Donati srl, Green Service
coop, Nonsolorose, Consorzio Via Colli della Farnesina,
Condominio Centauro, Condominio Via Guareschi, Schild
Immobiliare, Consorzio El), Privati vari.
Agricoltura, Orto-florovivaismo - Verde pubblico e privato
Consulente
Agricoltura e Orto-florovivaismo: gestione aziendale,
programmazione della produzione, tecnica di coltivazione,
difesa fJtosanitaria, commercializzazione, divulgazione.
Censimenti. Verde pubblico e privato: progettazione, impianto,
manutenzione, VTA, difesa fitosanitaria, stime, inventari,
mappature, consulenza tecnica legale. Redazione di Notiziari
tecnici-normativi on-line.
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• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2006 - Febbraio 2011
Covi - Consorzio Ortovivaisti Italiani. - Massa (MS)
Il Covi, oggi AssoPlant, associa 45 aziende di varie regioni
italiane dedite alla produzione industriale ed hobbistica di
piantine e prodotti finiti di ortaggi, piante da fiore e da vivaio.
Collaboratore Tecnico-Commerciale
Ha redatto notiziari tecnici e normativi quindicinali, ha tenuto
contatti con vari Uffici di Enti e di Ministeri del settore. Ha
avviato studi sulla certificazione Global Gap. Ha seguito la
registrazione delle varietà in Italia ed in Europa. Ha definito
contatti commerciali nel Lazio.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• TIpo di azienda o settore

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• TIpo di azienda o settore
• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2000 - Gennaio 2006
Vivai di Torreinpietra s.s- Torreinpietra - Roma (RM)
Vivaio di piante ornamentali
Responsabile
Responsabile dell' attività dell'Azienda. Ha pianificato e seguito
la produzione, gli acquisti, le vendite. Ha curato
l'amministrazione, la gestione del personale e del parco
macchine.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• TIpo di azienda o settore
• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1988 - Dicembre 1999
Alpha Ambiente srl- Gualdo cattaneo - Perugia (PG)
Vivaio di giovani piante ornamentali
Quadro Direttivo
Responsabiledell'attività dell' Azienda. Ha seguito la produzione,
gli acquisti, le vendite, l'amministrazione, la gestione del
personale e del parco macchine.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• TIpo di azienda o settore
• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 1995 - Febbraio 1998
Mediterranea Plant 2 s.a.s.- Terracina -latina (LT)
Vivaio di piante ornamentali
Quadro Direttivo
Responsabiledell'attività dell' Azienda. Ha seguito la produzione,
gli acquisti, le vendite la gestione del personale e del parco
macchine.

• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 1990 -luglio 1995
S.A.F.S.p.A. - Società Agricola e Forestale - Roma (RM) Gruppo
E.N.C.C- Ente Nazionale Cellulosae carta
la società, con Sede a Roma ha operato nel settore agricolo,
forestale, ambientale e vivaistico (pioppicolo, forestale,
olivicolo, ornamentale) attraverso 16 Aziende di produzione
distribuite su tutto il territorio italiano, e due centri di
sperimentazione agricola (Casalotti a Roma, casale Monferrato

ad Alessandria).
Quadro Direttivo - ResponsabileAttività Vivaistiche
Nell'ambito delle Direzioni Commerciali e Produttive, ha
pianificato e seguito la produzione, gli acquisti e le vendite del
settore vivaistico in tutte le Aziende della Società. Ha eseguito
controlli aziendali sulle quantità e sulle qualità delle produzioni.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• TIpo di azienda o settore

25/01/2018 cv diGinoFrancescoVannucci Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13del D.lvo196103 3



Ha seguito e aggiornato il personale tecnico aziendale con
stages e bollettini tecnici periodici. Ha progettato ed eseguito
vari lavori di sistemazioni di parchi ed aree verdi.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1985 - luglio 1990
Floramiata S.p.A.- Piancastagnaio-Siena (SI)
Produzione Industriale di piante ornamentali e fiori recisi in
serra e pien'aria.
Impiegato
Nell'ambito delle Direzione Produzione, ha pianificato la
produzione, la difesa fitosanitaria, la gestione del personale e
del parco macchine. Ha seguito la coltivazione, le quantità e le
qualità delle produzioni. Ha predisposto le disponibilità mensili e
gli inventari di fine anno. Ha gestito i responsabili delle aree
produttive.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 1984 - Ottobre 1985
J.T.G.C."Concordia" - Gorgonzola (MI).
uCuciniello" - Trezzanosul Naviglio (MI).
ScuolaMedia Superiore e Media
Insegnante
Insegnante di Estimo ed Economia dell'Azienda Agraria, e di

Scuola Media Statale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

EducazioneTecnica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AGOSTO- SETTEMBRE1984, EAGOSTO- SETTEMBRE1985
Campbell's Soups- Felegara(PR)
Produzione Industriale di conserve di pomodoro
Impiegato
Capo-area: gestione e controllo del prodotto fresco in entrata.
Gestione e controllo degli scarti di produzione. Gestione del
personale addetto allo scarico del prodotto fresco.
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INCARICHI PROFESSIONALI

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Ottobre 2017
Condominio Tazio Nuvolari , Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Analisi VTAe RelazionePaesaggisticaper abbattimento pini

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Luglio 2017
Condominio Via Cassia929, Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Analisi VTAsu alberi di pino

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Maggio 2017
Blu Indaco Immobiliare, Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Stato colturale e ricerca di vincoli su area privata in Roma

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Marzo 2017
Schild Immobiliare, Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica su esemplari di Pinus wallichiana in Roma.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Marzo 2017
Condominio Via Guareschi, Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica su alberature e ricerca vincoli paesaggistici

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Febbraio 2017
Grottaferrata (RM)
Privato
ConsulenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica su alberature e redazione di relazione
paesaggisticaper richiesta di abbattimento alberi al Comune.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Febbraio 2017
Olgiata (RM), e Ladispoli (RM)
Privati
AssistenzaTecnicaAgronomica
Consulenza tecnico-legale per alberature e vegetazione di
confine.
Febbraio 2017
LolaGraden (RM)
Vivaio
AssistenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica e redazione di relazione paesaggistica per
richiesta abbattimento alberi in Roma.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico
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• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Gennaio 2017
Studio Tecnico Paolini (lU)
Studio Tecnico di ingegneria
AssistenzaTecnicaAgronomica
Stato colturale e ricerca vincoli su terreno in Forte dei Marmi
(LU)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Dicembre 2016
Condominio Galileo 67- Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Valutazione della stabilità di pini e presentazione relazione
paesaggisticaper abbattimento alberi

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Giugno 2016
Consorzio colli della Farnesina - Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica su dieci esemplari di Pinus pinea per scavi
fognari

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Maggio-Novembre 2015
Privato - Alanno (PE)
Edilizia
Rifacimento facciata e infissi di civile abitazione
RedazioneSCIA,Progettazione, Direzione Lavori

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

Gennaio 2015
Condominio Cassia929 - Roma
Privato
AssistenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica su alberature con relazione paesaggistica
per abbattimento alberi al Comune di Roma.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

2015
Green Service - Donati srl
Manutenzione del Verde - Edilizia
AssistenzaTecnicaAgronomica
Indagine fitostatica su alberature in Roma, in Frascati e
Relazionepaesaggistica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principale incarico

luglio-Ottobre 2014
Solido progettazioni (RE)
Edilizia - Progettazioni - Cantiere in Pietrasanta (LU)
AssistenzaTecnicaAgronomica
Relazione Paesaggistica per abbattimento piante. Supporto
progettuale sistemazione a verde.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

2013

Studio Paolini - LUCCA
Edilizia - Progettazioni - cantiere in Strettoia di Pietrasanta (LU)

Assistenza Tecnica Agronomica

Valutazione area boschiva per sistemazione in sicurezza

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

2011

Sovrintendenza Archeologica di Roma - Ufficio Giardini

Verde pubblico

Assistenza Tecnica Agronomica

Valutazione della stabilità cipressi alla Domus Aurea, e dei lecci

del Tempio della Magna Mater al Palati no

• Date (da - a)
• Nome e indiriuo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

2009-2012

Giardini Storici scarl

Verde pubblico

Consulenza Tecnica Agronomica

Inventario, mappatura e valutazione dello stato fitosanitario

della vegetazione arborea ed arbustiva di Via Appia Antica,

Parco di Capo di Beve, Parco delle Tombe latine, Malborghetto,

Villa di Livia.

• Date (da - a)
• Nome e indiriuo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

Marzo 2010

Agenzia Formativa Teseo - camaiore (Lu)

Formazione Professionale per Provincia di Livorno

Insegnante

Docenza per corso di formazione professionale "Addetto

orticoltore e fìorìcoltore".

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

1982;2010/11

Comune di Massa (MS) -ISTAT

Ente Pubblico

Rilevatore
Rilevatore del 3° e del 6° Censimento Generale dell' Agricoltura

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

Da Agosto a Settembre 1999

Istituto cartografico Italiano (Roma)

Agricoltura Pistoia

Rilevatore uAIMA Aziende Spot"

Controllo dati per domande di aiuto all'attività agricola

• Date (da - a)
• Nome e indiriuo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principale incarico

1994-95-96

Enti Pubblici

Agricoltura e Florovivaismo

Docente
Docente nei corsi di formazione professionale per Vivaisti e

Tecnici del Verde svolti a Battipaglia (Sa), Rincine (Fi), capannori
(Lu), Spello (Pg),carrara (Ms)
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_------------------------------

ISCRIZIONE AD ALBI
• Date (da - a)
• Albol Numero iscrizione

• Qualifica conseguita

1984 ad oggi
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Luccae Massa
Carrara
Iscrizione - Agronomo n.211

• Qualifica conseguita

Marzo 2016 ad oggi
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Luccae Massa
Carrara
Consigliere - Responsabiledella Formazione Professionale

• Date (da - a)
• Albol Numero iscrizione

• Date (da - a)
• Ente/Albo
• Qualifica conseguita

1986 ad oggi
Tribunale di MassaICTU
Agronomo

INCLUSIONE IN ELENCHI
• Date (da - a)
• Ente

• Elencol Qualifica conseguita

2013 ad oggi
SOPRINTENDENZASPECIALEPER IL COLOSSEO,IL MUSEO
NAZIONALEROMANOEL'AREAARCHEOLOGICADI ROMA(RM)
Professionisti IAgronomo I ID n.886 Archivio dei Collaboratori

• Date (da - a)
• Ente
• Elencol Qualifica conseguita

2010 ad oggi
Comune di Massa (MS)
Professionisti IAgronomo

• Date (da - a)
• Ente
• Elencol Qualifica conseguita

2012 ad oggi
Comune di Camaiore (lU)
Professionisti I Agronomo

• Date (da - a)
• Ente
• Elencol Qualifica conseguita

2012 ad oggi
Comune di Massarosa (LU)
Professionisti IAgronomo

• Date (da - a)
• Ente
• Elenco
• Qualifica conseguita

2009 ad oggi
Circondario Val di Corna (li)
Esperti
"Sviluppo Rurale, ed applicazione delle leggi naz. e reg. e dei
reg. comunitari in agricoltura"

• Date (da - a)
• Ente
• Elencol Qualifica conseguita

2009 ad oggi
Comune di Scanno(AQ)
Professionisti IAgronomo

• Date (da - a)
• Ente
• Elenco
• Qualifica conseguita

2007 ad oggi
RegioneToscana(FI)
Esperti
"Studio e consulenza in materia di sistemi di qualità, igiene e
sicurezza nei processi agricoli ed agroalimentari tipici e
tradizionali, supporto ai produttori Dop e Igp, marchi collettivi"
(ai sensi Del. G.R.87/2007 punto m 2,5).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da -a)
• Ente di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)
• Ente di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

Dal 20 al 21 novembre 2017
MaTIM, MIPMF, ISPRA,CONAF
III edizione degli STATI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO- Il rapporto fra verde
pubblico, decoro e sicurezza
Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio

Dal 05 al 06 Ottobre 2017
ENEARoma Lacasaccia, ODAFRoma
Efficienza Energetica degli edifici mediante applicazione di Sistemi Greenery
Verde Verticale neU'edilizia
Attestato di partecipazione al Corsodi Formazione

08 Settembre 2017 - Pisa- Università Agraria
ODAFPisa,Luccae Massacarrara
Il mestiere di Agronomo: deontologia professionale: responsabilità e
obblighi del professionista

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione - Relazione su formazione Professionale e Reg.
03/2013 CONAF

• Date (da-a)
• Ente di formazione
• Principali materie

• Date (da -a) 07 Settembre 2017 - Pisa- Università Agraria
• Nome e tipo di istituto d formazione ODAFPisa,Luccae Massacarrara
• Principali materie Stesura e presentazione del Piano di Miglioramento: aspetti agronomici,

urbanistici e di sicurezza legati alla progettazione rurale

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)
• Ente di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto d formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto d formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

07 Giugno 2017 - Roma- Università Roma3
Ordine Architetti Roma- AIAPPLazio
"Palma - Palmae.Conoscere per superare le criticità".
Relazionesu NSituazionedegli insetti delle palme nel tatto".
Attestato di partecipazione

06 Aprile 2017 - Temi
Ordine Agronomi dell'Umbria
Endoterapia per la difesa degli alberi
Attestato di partecipazione

18 Marzo 2017
CONAF,Ce.S.E.T.Studi di Estimo e di Economia e Territoriale
Levalutazioni immobiliari nel settore agrario- agroindustriale
Attestato di partecipazione

14 Febbraio 2017 - CNR,Roma
Italiasicura, CNRRoma,MATIM- Consiglio Nazionale dei Geologi,
Progettare l'assetto idrogeologico
Attestato di partecipazione

01 Dicembre 2016 - Roma
CONAF(Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali)
Giornata Nazionale della Formazione Professionale Continua
Attestato di partecipazione
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• Qualifica conseguita

29 Novembre 2016 - Roma
MiPAAF - MiBACT - MATTM - Forum Nazionale delle Foreste

Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale italiano: idee, progetti,

cantieri. Tavoli di approfondimento tavoli 1 e 10 sul "Paesaggio Il

e sul" Dissesto Idrogeologico".
Attestato di Partecipazione

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie

• Qualifica conseguita

21 Novembre 2016 - Roma
MATTM - Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico
ilA ed. STATIGENERALIDELVERDEPUBBLICO- Verde pubblico e costo del
ddo di vita negli appalti pubblici
Attestato di partecipazione

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

09 Novembre 2016 - Roma
ODAFRoma - AIPIN
Ingegneria Naturalistica - Corso per tecnici laureati
Lezione su '7ecniche agronomiche su versanti per la stabilitò e il
rinverdimento: casi protici in toscana".

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

17Giugno 2016 - Pisa
ODAFPisa,Luccae MassaCarrara
l° CONVEGNOVERDEURBANOSOSTENIBILE
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Date (da - a)

• Ente
• Prinapali materie
• Qualifica conseguita

18 Maggio 2016 - Roma
CONAF
la Formazione professionale dell'Agronomo e del Forestale
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

14 aprile 2016 - Pisa
Università degli Studi di Pisa- Micropoli - Fakopp Enterprise
Analisi strumentali non invasive a supporto della stabilità degli alberi
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

21 marzo 2016 - Roma
ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Qualifica conseguita

15 marzo 2016 - Roma
SSCOL- Soprintendenza Speciale per il Colosseo, Il MNR e l'Area

Archelogica di Roma.
"Topografia e caratterizzazione degli ambienti vegetali del Palatino" -
Incontro con Joao Nunes
Relazione su IlAspetti botanici, ambientali e problematiche gestionali delle
aree verdi del Palatino e del Foro Romano". Paolo Borri, Carmelo La
Micela, Gino Vannucci, Ulderico Gasparini

• Date (da - a)
• Ente

• Principali materie
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• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

• Qualifica conseguita

18, 19 e 20 novembre 2015 - Roma

MATIM -MIPMF-ISPRA- CONAF- CNI-CNAPPC

"Stati generali del verde urbano"

Attestato di Frequenza al Convegno

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

19 e 20 novembre 2015 - Roma

FAO,CMCC

"Rome 2015 - Scienze Symposium on climate" - Agricoltura, Ambiente e

cambiamenti climatici

Attestato di Frequenza al Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

03 marzo 2015 - Roma

MiBACT, ISPRA-ISCR

"Ambiente e Beni Culturali" - Carta del rischio; Beni culturali e dissesto

idrogeologico

Attestato di Frequenza al Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

30 GENNAIO 2015 - Forte dei Marmi (Lu)

Regione Toscana SFR- Ordine Agronomi di Pisa, Lucca e Massa Carrara

"La situazione dell'infestazione del punteruolo rosso in Toscana:

prevenzione e cura"

Attestato di Frequenza al Workshop• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

22 e 23 GENNAIO 2015 - Roma

ANAB - DIPSE- Ordine Architetti di Roma

Verde Urbano e tetti verdi - Sostenibilità energetica dell'edificio -

Rigenerazione Ambientale"

Attestato di Frequenza al Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

21 Novembre 2014 - Roma

Assoimpredia

"Vivi e respira il verde della tua città" - Giornata dell'albero e aspetti

ecologici del verde urbano

Attestato di Frequenza al Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Ente
• Principali materie

17 Novembre 2014 - Roma

CNR - COSTFP1204

uGreen infrastructures and Urban Forest for improving the environment
and the quality of life"
Attestato di Frequenzaal Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Ente

Dal 06 al 08 Novembre 2014 - Pescara
SIA - Società Italiana Arboricoltura; Ordine Agronomi Abruzzo; Riserva
naturale dannunziana
"Arbor Day" - Giornate tecniche sulla gestione degli alberi in città
Attestato di Frequenza

• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

29 e 30 Ottobre 2014 - Roma
CRA- Centro RicercheAgricoltura
Agroscenari - Scenari di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici

Attestato di Frequenza
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------------------------ - - -- - - _ - - - - - - . - -----------

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie

17 e 18 Ottobre 2014 - Roma
Ordine Nazionale dei Biologi
"la biologia per la valorizzazione dei beni culturali - competenze ed
opportunità" - Aspetti botanici e recenti conoscenze microbiologiche per
la difesa del patrimonio archeologico italiano.
Attestato di Frequenzaal Corso• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie

03 luglio 2014 - Roma
CONAF,Ordine Ingeneri, Ordine Achitetti, Comune di Roma
"11futuro del verde delle città italiane - Attuazione della L n, 10/2013
"Norme per lo sviluppo degli spaziverdi urbani" .
Attestato di Frequenzaal Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Ente

27 Giugno 2014 - Roma
ANAB , AIVEP, Ministero dell'Ambiente, Ordini Professionali Ingegneri,
Architetti, Agronomi
Architettura naturale e verde pensile per gli edifici e le città ecologiche del
futuro
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Ente

• Qualifica conseguita

19Giugno 2014 - Roma
CATAP Coordinamento delle Associazioni tecnico-scientifiche per
l'Ambiente ed il Paesaggio:AAA; AIAPP,AIN (Ass_Italiana Naturalisti); AIP
(Ass.Italiana Pedologi); AIPIN; SIEP-IAlE;SIGEA
"Riflessi della nuova Politica Agricola Comune 2014-2020 sull'ambiente e
sul paesaggio in Italia"
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Principali materie

• Qualifica conseguita

22 Maggio 2014 - Firenze
Università di Firenze- Facoltà di Agraria
"II ruolo del dottore Agronomo e Forestale nella gestione del dissesto
idrogeologico"
Relatore al Seminario

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie

• Qualifica conseguita

11Aprile 2014 -capannori (lU)
Ordine degli Architetti di lucca; Comune di Capannori; ODAFdi Pi-lu-Ms.
"Paesaggio agrario terrazzato: dall'abbandono alle strategie di recupero e
valorizzazione"
Attestato di Frequenzaal Convegno

• Date (da -a)
• Ente
• Principali materie

• Qualifica conseguita

08 Aprile 2014 - Roma
Accademia dei Georgofili, FIDAF
"Produrre più cibo con meno risorse energetiche" - Conti energetici nella
produzione primaria
Attestato di Frequenzaalla Giornata di Studio

• Date (da - a)

• Ente
• Principali materie

• Date (da - a)
• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

03 Aprile 2014 - Roma
Ordine degli Architetti Pianif_PaesaggistiConservatori di Romae Provincia
"Dissesto Idrogeologico previsione, prevenzione e mitigazione del rischio"
Relatore su "Dissesto e agricoltura-Un caso di Studio: le frane e le alluvioni
dei vigneti del Candiadei Colli Apuani"
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• Date (da - al
• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

27 Marzo 2014 - Roma
SIGEA- Corpo Forestale dello Stato
"Difesa delle coste e Ingegneria naturalistica" -Impatti e mitigazione
Attestato di Frequenzaal Workshop

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie

26 Marzo 2014 - Roma
Ministero dell' Ambiente; ISPRA
"II consumo di suolo in Italia - Rapporto 2014" - Misurazione, cause ed
effetti sul territorio.
Attestato di Frequenzaal Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie

27 Febbraio 2014 - Roma
SIGEA;Corpo Forestale dello Stato - Presentazione del Ubro
"II dissesto idrogeologico. Previsione, prevenzione e mitigazione del
rischio" di Giuseppe Gisotti
Relatore "Dissesto e agricoltura -Un caso di Studio: le frane e le alluvioni
dei vigneti del Candia"

• Qualifica conseguita

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie

21 Febbraio 2014 - Firenze
Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Agraria
Orientarsi alla scuola di agraria- programma a.a. 2014-2015 - Incontro con
le Professioni
Relatore su "Dissesto Idrogeologico"• Qualifica conseguita

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie
• Qualifica conseguita

28 Novembre 2013 - Roma
INEA-Istituto Nazionale di EconomiaAgraria
Water and Food Security" - Sostenibilità dell"uso dell'acqua in agricoltura
Attestato di Frequenzaal Workshop

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie

25 Novembre 2013 - Roma
CNEL
UAdattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza del territorio" -
Esperienzedi vari Comuni
Attestato di Frequenzaal Workshop• Qualifica conseguita

• Date (da - al
• Ente
• Principali materie

21 Novembre 2013 - Roma
ISPRA,Corpo Forestale dello Stato
Alberi in città: alle radici del futuro. Prospettive di sviluppo degli spazi
verdi urbani in Italia"
Attestato di Frequenzaal Convegno• Qualifica conseguita

• Date (da - al
• Ente

04 Ottobre 2014 - Terrarossa (MS)
Ordine Agronomi di PI-LU-MS;Ordine Geologi della Toscana; Provincia di
MS
"Rischio Idrogeologico"
Organizzatore del Convegno, relatore su "L'Agricoltura in Provincia di
MassaCarrara: analisi dei dati del Censimento del 2010".

• Principali materie
• Qualifica conseguita
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie/attività

• Qualifica conseguita

- - - - - - ---------------------------------

Giugno 2013 - Roma
ReteRurale Nazionale; Mipaaf; Euromontana
"La vitalità delle montagne europee nella programmazione 2014-2020" -
Esperienze locali
Attestato di Frequenzaal Seminario

21 maggio 2013 - Roma
Corpo Forestale dello Stato, Ministero di Giustizia
"Cantieri verdi e SocialHousing"
Attestato di Frequenzaal Convegno

10 Maggio 2013 - Massa
Ordine Agronomi di PI-LU-MS;SIGEA;CERVIM;Provincia di MS
"Dissesto Idrogeologico - Prevenzione e ripristino dei danni" /
Organizzatore dell' evento.
Presentazione della relazione introduttiva - Attestato di Frequenza al
Convegno

• Date (da - a) 22 Marzo 2013 - Roma
• Nome e tipo di istituto di formazione Accademia Nazionale dei Lincei
• Principali materie XIII Giornata mondiale dell' Acqua - Convegno "Calamità idrogeologiche:

aspetti economici"
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenzaal Convegno

• Date (da - a) 06 Febbraio 2013 - Roma
• Nome e tipo di istituto di formazione legambiente, Anci, CNG,CNAPPC,CONAF,Inu, Coldiretti, Anbi, WWF, TCI,

Slow Food Italia, Cirt, Aipin, Sigea, Aiab, TN dei contratti di fiume Ag21
Italy, Federparchi, Gruppo 183

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita

Rischio idrogeologico Prevenzione e mitigazione del rischio - Lepriorità per
il governo del paese
Attestato di Frequenza

05 Febbraio 2013 - Roma
Università la Sapienza,ISPRA,CRA
Il consumo di suolo: lo stato, le causee gli impatti
Attestato di Frequenza

Dicembre 2012 - Roma
INEA
Sostenibilità dell'agricoltura biologica - Aspetti economici e mercato del
settore.
Attestato di Frequenzaal Convegno

04 Dicembre 2012 - Roma
Confagricoltura
Acqua e Agricoltura -la gestione delle carenze e degli eccessidi acqua nel
territorio agricolo
Attestato di Frequenzaal Workshop
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• Date (da - a) 18Ottobre 2012 - Roma
• Nome e tipo di istituto di formazione SIA( Società Italiana di Arboricoltura), Comune di Roma,Ordine Agronomi

di Roma
Procedure per la gestione del rischio di caduta alberi nelle aree verdi
estensive

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenzaal Workshop

• Principali materie

• Date (da - a) 15Ottobre 2012 - Roma
• Nome e tipo di istituto di formazione Ministero degli Esteri, FAO,IFAD
• Principali materie Giornata Mondiale dell'Alimentazione - Fabbisogno di cibo e crescita

demografica mondiale
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenzaal Convegno

• Date (da - a) 02 Marzo 2012 - carrara
• Nome e tipo di istituto di formazione Ordine Agronomi di Pisa, lucca e Massacarrara
• Principali materie l' Punteruolo rosso che fare" - Situazione e diffusione dell'insetto nei

litorali dell'alta Toscana
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenzaalla Giornata di Studio

• Date (da - a) 27Gennaio 2012 - Chianciano (SI)
• Nome e tipo di istituto di formazione Federazioni Regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della

Toscanae dell'Umbria
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

"t'energia in Agricolturan - Giornata sulle risorse energetiche rinnovabili
nelle Aziende Agricole
Attestato di Frequenzaal Convegno

24 gennaio 2012 - Roma
Ordine degli Agronomi di Roma
"l'etichettatura dei prodotti agroalimentari"
Attestato di Frequenzaal Corso

Dal 20 al 23Giugno 2011 - Firenze
501-Società Orticola Italiana - Firenze (FI)
Corso Internazionale "Biomechanics of the tree" - Stabilità delle piante
Attestato di Frequenza

05 Febbraio 2011 - Roma
Ordine Agronomi di Roma
ula gestione del verde urbano" - Stabilità. Sicurezza e patologia degli
alberi in città.
Attestato di Frequenzaal Convegno

25 Marzo 2011 - latina
Ordine Agronomi di latina
"Fotovoltaico in Agricoltura" - Soluzioni tecniche e iter burocratici per le
installazioni.
Attestato di Frequenzaal Convegno
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Prindpali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

08 Aprile 2011 - Cassino

Università di Cassino
Erosione, stabilità, sicurezza - La sicurezza dei pendii in vari ambienti

dell'Italia.

Attestato di Frequenza

11 Aprile 2011 - Firenze

Mipaaf, Rete Rurale Nazionale
I progetti integrati di filiera nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Attestato di Frequenza al Seminario

27 Ottobre 2010 - Pescia (PT)

CRA VIV Pescia
"InnoVIV 2010 - La certificazione vivaistica del materiale vegetale

autoctono della Toscana una innovazione per produttori ed utilizzatori.
Controllo e sicurezzadel materiale vegetale.
Attestato di Frequenzaal Seminario

lSOttobre 2010 - Pisa
C.I.R.A.. A.." E.Avanzi" Pisa
"Impiego dei mezzi termici per la disinfestazione del terreno e per il
controllo della flora infestante"
Attestato di Frequenzaal Seminario

10Giugno 2010 - Pescia(PT)
CRAVIV Pescia
"Vivaflor - valorizzazione delle piante mediterranee"
Attestato di Frequenzaal Seminario

11 e 12 Maggio 2010 - S.Rossore(PI)
Università di Pisa- Facoltà di Agraria; Ordine Agronomi di PI-lU-MS; SIA
"Giornate Tecniche del Laboratorio dell'Albero" - rilievo e stabilità
Attestato di Frequenzaal Seminario

05 Febbraio 2010 - Pisa
Università di Pisa- Facoltà di Agraria; Ordine Agronomi di PI-LU-MS
"Orti e giardini senza terra" - Studio della crescita di essenze vegetali in
profili pedologici limitati.
Attestato di Frequenzaal Workshop
04 Febbraio 2010 - Firenze
RegioneToscana;ARSIAToscana
"Conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale della Toscana"
Attestato di Frequenzaal Workshop

21 Gennaio 2010
CRAIspave- Roma
"I mezzi tecnici a basso impatto ambientale per la difesa delle colture" -
Biofumigazione
Attestato di Frequenzaal Convegno
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• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie

• Qualifica conseguita

18 Dicembre 2009
CRA,Ispave - Roma
Le nuove norme europee sui prodotti fitosanitari ed il futuro delle colture
minori
Attestato di Frequenzaal Convegno

12 Dicembre 2009 - Roma
SIA( Società Italiana di Arboricoltura), Comune di Roma,ODAFRoma
Valutare la stabilità degli alberi con il metodo V.T.A
Attestato di Frequenzaal Seminario

29 Settembre 2009 - Pescia(PT)
CRA-VIV,Pescia
"Aspetti energetici e logistici del florovivaismo" - Logistica e consumi
energetici.
Attestato di Frequenza al Workshop

14Maggio 2009
C.I.R.A.A.- Università di Pisa
"Alberi in città, problemi gestionali" - Principali problematiche degli alberi
in ambiente urbano
Attestato di Frequenza all'incontro Tecnico

10Marzo 2009 - Pistoia
SIA- Società Italiana di Arboricoltura; Ce.Spe:Vi- Centro Sperimentale per
il Vivasimo (PT)
"Pino domestico: problematiche e soluzioni per la gestione"
Attestato di Frequenzaalla Tavola Rotonda

28 Novembre 2008 - Roma
ISS- Istituto Superiore di Sanità
Attività dell'amministrazione pubblica in materia di controllo dei residui di
fitofarmaci negli alimenti
Attestato di Frequenza al Convegno

Dal 12 al 14Marzo 2008 -Sanremo (1M)
Comune di SanRemo,Centro Studi e Ricercheper le Palme, SIA
"Dies Palmarum 2008" - V Biennale europea delle palme - Situazione del
Punteruolo rosso
Attestato di Frequenza

Marzo 2008
Ordine Agronomi di Pisa,Luccae MassaCarrara - Massa
L. R. 1/2005: Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale
Attestato di Frequenzaal Corso

Febbraio 2002 -Aprile 2002
Università di Pisa(PI)- Facoltà di Agraria
Corso "Agricoltura sostenibile nuove tecniche di difesa"
Aggiornamento sui prodotti e sulle tecniche di difesa fitosanitaria a basso
impatto ambientale
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• Date (da - a) Gennaio - Aprile1988
• Nome e tipo di istituto di formazione RegioneToscana- Firenze (FI)
• Principali materie Pianificazione territoriale - Programmazione, sviluppo e impatti delle

attività economiche
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e superamento esame finale del Corso

• Date (da - a) Febbraio-Marzo 1986
• Nome e tipo di istituto di formazione RegioneToscana- Firenze (FI)
• Principali materie Servizi di sviluppo agricolo - Assistenza alla Aziende Agricole e Normative

Europee

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• PrinCipalimaterie

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

LINGUE
Madrelingua
Straniera
• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di espressione orale

ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI

Attestato di frequenza al Corso di Formazioen

Ottobre 1978 -Dicembre 1983
Università di Pisa- Pisa(PI) Facoltà di ScienzeAgrarie
Programmazione, gestione,controllo delle produzioni agro- zootecniche e
di quelle dell'industria agroalimentare. Estimo. Economia Agraria.
Botanica. Genetica vegetale. Fitopatologia.
Diploma di laurea in ScienzeAgrarie

1973-1978
Istituto" E.Fermi" - Massa (MS)
Uceo Scientifico - Formazione superiore in materie scientifiche e

umanistiche
Diploma di Maturità Scientifica

ITALIANO
INGLESE
Buona
Buona
Buona

SocioSIA- Società Italiana di Arboricoltura dal 2011 al 2015
SocioSIGEA- Società Italiana di Geologia Ambientale dal 2013
Segretario di SIGEA- Società Italiana di Geologia Ambientale da gennaio

2015 a giugno 2016.
Referente SIGEAper la RegioneToscanadal 2013 a Feb. 2017;
Referente SIGEA per la "Coalizione per la prevenzione del rischio

idrogeologico"dal2014 al 2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Microsoft Windows 2000 e XP Professional,MS-DOS,
Mac-OS,Open Office. Ottima Conoscenzadel pacchetto Microsoft Office,
Gestione di Fogli Elettronici e Database.Applicativi Grafici: AUTOCADBase,
Photoshop. Internet Browsers: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari
Client Posta elettronica: Outlook, Outlook Express.
Buona conoscenzadella componentistica hardware per Pc(IBM e Mac).
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' 

PUBBLICAZIONI 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

REGOLARITÀ ASSICURATIVA 

REGOLARITÀ FORMATIVA 

• L Masciocco, G. Gisotti, G .Vannucci "Proposte per la revisione e il

riordino delle normative in materia di difesa del suolo e di contrasto al

dissesto idrogeologico" - Geologia dell'Ambiente 1/2016

• G. Gisotti. G. Vannucci "La difesa del suolo nei territori argillosi: Civita

castellana" - Acer 6/2015

• G. Vannucci "Dissesto idrogeologico 2015 - Intervista a Erasmo

D' Angelis" - Geologia dell'Ambiente 3/2015

• G. Gisotti, L. Masciocco, E. Martini, G. Vannucci "Ancora sul Dissesto?" -

Geologia dell'Ambiente 1/2015

• Fatima Alagna, Giuseppe Gisotti, Fabrizio loiò, Gino Vannucci - "Il ruolo

della geologia ambientale nel governo degli spazi rurali" - Geologia

dell'Ambiente 3/2014

• Fatima Alagna, Giuseppe Gisotti, Fabrizio loiò, Gino Vannucci - "Il ruolo

della geologia ambientale nel governo degli spazi rurali" - Atti del

convegno CATAP 2014- Riflessi della nuova Politica Agricola Comune 2014-

2020 sull'ambiente e sul paesaggio in Italia.

• G. Vannucci "L'agricoltura è stata espulsa dal territorio" - Il Tirreno/La

Repubblica, 22/11/12;

• G. Vannucci "L'agricoltura è stata espulsa dal territorio" Patrimoniosos.it

• Per conto di Covi, , negli anni 2006/2011 ha pubblicato:

- Notiziari quindicinali on line su tematiche tecniche-agronomiche e

aggiornamenti normativi nazionali ed europei del settore;

- Notiziari Speciali, su incontri o temi specifici di normativa e tecnica

agronomica. 

- Notiziari Europei, per Covi ed Eu Plant sulla nuova normativa dei prodotti

fitosanitari.

• G. Vannucci: Trasporto e movimentazione di piante da esterno. Miflor 93

• R. Sculco, G. Vannucci: La concimazione carbonica : risultati di un biennio

di prove su piante ornamentali. Colture protette Aprile 1992

• C. Carrai, G. Vannucci: Prospettive di lotta integrata contro fitofagi di

piante ornamentali in serra. Flortecnica, Dic.88 e Gen. 89.

• A. Graifenberg, E. Moschini, S. Petsas, G. Vannucci: Crescita ed

esportazione degli elementi nutritivi in tre cultivars di patata. L'Agricoltura

Italiana - W 5 e 6, 1985

• Iscrizione e regolarità contributiva alla cassa Pluricategoriale EPAP

• Assicurazione Collettiva CONAF da Novembre 2017 a Ottobre 2018

• Formazione Professionale Continua CONAF - Regolare per il periodo

obbligatorio 2013/2016 e per l'anno 2017. 
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