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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome       Gino Francesco Vannucci  
Indirizzo      Via Alfredo Catalani, 39 –  00199, Roma (RM)  

Via Magliano, 29 - 54100 Massa (MS)  
Telefono      +39 338 6845630   
E-mail       ginof.vannucci@gmail.com   
PEC      g.vannucci@epap.conafpec.it 
Nazionalità      Italiana  
Data di nascita      30/07/59 
 
PRINCIPALE ESPERIENZA PROFESSIONALE 
• Date (da – a) Gennaio 2020 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SABAAP – Sovr. Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di ROMA 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
• Tipo di impiego Perizia 2020 per lavori di valorizzazione e manutenzione dei 

parchi, giardini e delle aree verdi.  
Lavori di valorizzazione a verde dell’area di Caracalla. 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica al Gruppo di Lavoro e alla D.L. 
 
• Date (da – a) Maggio 2019 – Dicembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Archeologico dell’Appia Antica  - Roma 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Supporto al gruppo di lavoro per la redazione e lo svolgimento 

della perizia 2019 per lavori di valorizzazione e manutenzione 
dei parchi, giardini e delle aree verdi.  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agronomica al Gruppo di Lavoro e alla D.L. 
 
• Date (da – a) Aprile 2019 – Luglio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SABAAP 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica per lavori di valorizzazione e 

manutenzione dei giardini e delle aree a verde dei siti 
archeologici.  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agronomica. 
 
• Date (da – a) Luglio 2018 – Ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Archeologico dell’Appia Antica  - Roma 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Supporto tecnico alle operazioni di sfalcio dei prati, potature e 

abbattimenti alberature dei siti archeologici. 
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agronomica. 
 
• Date (da – a) Marzo 2018 – Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SABAAP  
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica per lavori di valorizzazione e 

manutenzione dei giardini e delle aree a verde dei siti 
archeologici. 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agronomica. 
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• Date (da – a) Gennaio 2018 – Dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Archeologico del Colosseo - ROMA 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica con l’Ufficio Giardini per lavori di 

valorizzazione e manutenzione dei giardini e delle aree a verde 
del  Colosseo, Palatino, Foro Romano, e, Domus Aurea 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agronomica, contabile e amministrativa.  
Responsabile esterno delle privacy. Predisposizione perizie e 
documentazione di gara, pianificazione dei lavori, SAL. 

 
• Date (da – a) Gennaio 2018 – Marzo 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE TOSCANA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 

2014 - 2020 BANDO N. 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle 
MPMI 

• Tipo di azienda o settore Progetto “COLTIV.A.M.I.” Coltivazione Automatica 
Miniaturizzata Innovativa (https://www.coltivami.com/) 

• Tipo di impiego Partner Agronomo della Capifila Jonix,  con Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di 
Pisa, SASE Idraulica, Morphcybersystem, Omnia, Fortop, Lami. 

• Principali mansioni e responsabilità Definizione delle tipologie coltivabili, delle tipologie dei 
substrati, e degli standards di coltivazione. 

 
• Date (da – a)   Agosto 2014 – Luglio 2015; Dicembre 2015 - Ottobre 2016; 

Novembre 2016- Luglio 2017; Agosto 2017 – Gennaio 2018;  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SSCOL –ROMA: Sovrintendenza Speciale per il Colosseo, il 

Museo Nazionale Romano e l’area archeologica di Roma  
• Tipo di azienda o settore    Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego   Collaborazione tecnica per lavori di valorizzazione e 

manutenzione dei parchi, dei giardini delle aree archeologiche. 
• Principali mansioni e responsabilità              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) e 
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;   
 - Presentazione relazioni tecniche in Power Point per riunioni. 

  - 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) Giugno 2015 – Luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SSCOL - ROMA 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica  con l’Ufficio Giardini. 
• Principali mansioni e responsabilità 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 
siliquastrum di Via di San Gregorio, e, realizzazione di 
staccionata in legno antintrusione. 

 
•Date (da – a) Febbraio 2015 – Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SSCOL - ROMA 
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica con l’Ufficio Giardini per lavori di 

valorizzazione e manutenzione delle aree a verde della SSCOL. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla DL. Potature platani e tigli dell’area di 

Santa Croce in Gerusalemme. 
 
• Date (da – a)  Settembre 2013– Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SSBAR  -ROMA: Soprintendenza Archeologica Di Roma  
• Tipo di azienda o settore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica con l’Ufficio Giardini per lavori di 

valorizzazione e manutenzione dei parchi, dei giardini e delle 
aree a verde della SSBAR 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla Direzione Lavori per la parte 
Agronomica e Fitosanitaria  

 
• Date (da – a) Febbraio 2006 – Ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 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 E1, Supercondominio Piazza Pio 
Pecchiai, Condominio Via F. Corridoni 7), Privati vari. 

 
• Tipo di azienda o settore Agricoltura, Orto-florovivaismo - Verde pubblico e privato 
• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità Agricoltura e Orto-florovivaismo: gestione aziendale, 

programmazione della produzione, tecnica di coltivazione, 
difesa fitosanitaria, 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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• Date (da – a) Febbraio 2006 – Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Covi - Consorzio Ortovivaisti Italiani. – Massa (MS) 
• Tipo di azienda o settore 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. 

• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico-Commerciale 
• Principali mansioni e responsabilità 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) Gennaio 2000 – Gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vivai di Torreinpietra s.s – Torreinpietra – Roma (RM) 
• Tipo di azienda o settore Vivaio di piante ornamentali 
• Tipo di impiego Responsabile 
• Principali mansioni e responsabilità 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) Febbraio 1988 – Dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Alpha Ambiente srl – Gualdo Cattaneo – Perugia (PG) 
• Tipo di azienda o settore Vivaio di giovani piante ornamentali 
• Tipo di impiego Quadro Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’attività dell’Azienda. Ha seguito la produzione, 

gli acquisti, le vendite, l’amministrazione, la gestione del 
personale e del parco macchine. 

 

• Date (da – a)     Agosto 1995 – Febbraio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediterranea Plant 2 s.a.s. – Terracina – Latina (LT) 
• Tipo di azienda o settore Vivaio di piante ornamentali 
• Tipo di impiego Quadro Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’attività dell’Azienda. Ha seguito la produzione, 

gli acquisti, le vendite la gestione del personale e del parco 
macchine. 

 

• Date (da – a) Luglio 1990 – Luglio 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.A.F. S.p.A. – Società Agricola e Forestale – Roma (RM) Gruppo 

E.N.C.C - Ente Nazionale Cellulosa e Carta 
• Tipo di azienda o settore 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). 

• Tipo di impiego Quadro Direttivo - Responsabile Attività Vivaistiche 
• Principali mansioni e responsabilità 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. 
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. 
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• Date (da – a) Novembre 1985 – Luglio 1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Floramiata S.p.A. – Piancastagnaio –Siena (SI) 
• Tipo di azienda o settore Produzione Industriale di piante ornamentali e fiori recisi in 

serra e pien’aria. 
• Tipo di impiego Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità 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) Ottobre 1984 – Ottobre 1985 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.G.C. “Concordia” - Gorgonzola (MI). Scuola Media Statale 

“Cuciniello” - Trezzano sul Naviglio (MI). 
• Tipo di azienda o settore Scuola Media Superiore e Media 
• Tipo di impiego Impiegato Ministero Pubblica Isctruzione 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Estimo ed Economia dell’Az. Agraria,  Ed.Tecnica 
 
• Date (da – a) Agosto - Settembre 1984, e Agosto - Settembre 1985 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Campbell’s Soups - Felegara (PR) 
• Tipo di azienda o settore Produzione Industriale di conserve di pomodoro 
• Tipo di impiego Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità 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. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 
• Date (da – a) Febbraio 2020 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e richiesta di  sostituzione di pini al Comune di 

Roma. 

 
• Date (da – a) Gennaio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Condominio Via A. Magliani 82/84- Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e richiesta di  sostituzione di pini al Comune di 

Roma. 
 

• Date (da – a) Novembre 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ATER  - Roma 
• Tipo di azienda o settore Edilizia popolare 
• Tipo di impiego Supporto tecnico per lavori di valorizzazione e manutenzione 

dei parchi, giardini e delle aree verdi in provincia di Roma. 
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agronomica all’Ufficio Tecnico. 
 

• Date (da – a) Ottobre  2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fiumicino 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e relazione per richiesta di sostituzione di due pini. 
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• Date (da – a) Luglio  2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Condominio Via Mar della Cina - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e mappatura alberature del parco condominiale; 

relazione paesaggistica per richiesta di sostituzione di due pini. 
 
• Date (da – a) 17 giugno  2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Forte dei Marmi 
• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Commissione Comunale per il Paesaggio 
• Principale incarico Nomina Membro della Commissione 
 

• Date (da – a) Giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Condominio Galileo 67 - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e mappatura alberature del parco condominiale; 

relazione paesaggistica per richiesta abbattimento di due pini. 
 

• Date (da – a) Giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Via di Torre Gaia 122/124 - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e mappatura alberature del parco condominiale; 

relazione paesaggistica per richiesta abbattimento di tre pini. 
 
• Date (da – a) Maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Via Valerio Flacco, 11 - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e mappatura alberature del parco condominiale; 

Visione vincoli e indicazioni colturali sulla vegetazione. 
 

• Date (da – a) Marzo- Aprile  2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Condomini Filippelli - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e mappatura alberature di due parchi condominiali 
 

• Date (da – a) Febbraio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Via Ermoli 8, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Analisi VTA e mappatura alberature parco condominiale 
 

• Date (da – a) Novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Via Cassia 929, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Aggiornamento Analisi VTA e mappatura parco condominiale. 

Predisposizione relazione Paesaggistica per abbattimento alberi 
al Comune di Roma - Controllo delle lavorazioni. 
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• Date (da – a) Novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato, Forte di Marmi (Lu) 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Analisi VTA e Relazione tecnica per abbattimento platani 
 

• Date (da – a) Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Analisi VTA e Relazione Paesaggistica per abbattimento pini 
 

• Date (da – a) Aprile 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Via Roccaraso , Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Analisi VTA sulle alberature del condominio 
 
• Date (da – a)     Marzo 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SuperCondominio Piazza Pio Pecchiai , Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Analisi VTA sulle alberature del parco e mappatura 
 

• Date (da – a) Marzo 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Via Filippo Corridoni, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico    Analisi VTA su alberi di pino 
 
• Date (da – a) Ottobre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Tazio Nuvolari , Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Analisi VTA e Relazione Paesaggistica per abbattimento pini 
 

• Date (da – a) Luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Via Cassia 929, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Analisi VTA su alberi di pino 
 
• Date (da – a) Maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Blu Indaco Immobiliare, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Stato colturale storico e ricerca di vincoli su terreno privato in 

Roma 
 

• Date (da – a) Marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Schild Immobiliare, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica su esemplari di Pinus wallichiana in Roma. 
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• Date (da – a) Marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Via Guareschi, Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica su alberature e ricerca vincoli paesaggistici 
 
• Date (da – a) Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Grottaferrata (RM) 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Consulenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica su alberature e redazione di relazione 

paesaggistica per richiesta di abbattimento alberi al Comune. 
 

• Date (da – a) Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Olgiata (RM), e Ladispoli (RM) 
• Tipo di azienda o settore Privati 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico  Consulenza tecnico-legale per alberature e vegetazione di 

confine. 
 

• Date (da – a) Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lola Graden (RM) 
• Tipo di azienda o settore Vivaio 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica e redazione di relazione paesaggistica per 

richiesta abbattimento alberi in Roma. 
 
• Date (da – a) Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Paolini (LU) 
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Stato colturale e ricerca vincoli su terreno in Forte dei Marmi (LU) 
 
• Date (da – a) Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Galileo 67- Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Valutazione della stabilità di pini e presentazione relazione 

paesaggistica per abbattimento alberi 
 
• Date (da – a) Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Colli della Farnesina - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica su dieci esemplari di Pinus pinea per scavi 

fognari 
 

• Date (da – a) Maggio-Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato – Alanno (PE) 
• Tipo di azienda o settore Edilizia 
• Tipo di impiego Rifacimento facciata e infissi di civile abitazione 
• Principale incarico Redazione SCIA, Progettazione, Direzione Lavori 
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• Date (da – a)     Gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio Cassia 929 - Roma 
• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica su alberature con relazione paesaggistica 

per abbattimento alberi al Comune di Roma. 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Green Service - Donati srl 
• Tipo di azienda o settore Manutenzione del Verde - Edilizia 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Indagine fitostatica su alberature in Roma, in Frascati e 

Relazione paesaggistica 
 

• Date (da – a) Luglio-Ottobre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Solidoro Progettazioni (RE) 
• Tipo di azienda o settore Edilizia - Progettazioni – Cantiere in Pietrasanta (LU) 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Relazione Paesaggistica per abbattimento piante. Supporto 

progettuale sistemazione a verde. 
 

• Date (da – a) 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Paolini - LUCCA 
• Tipo di azienda o settore Edilizia - Progettazioni – Cantiere in Strettoia di Pietrasanta (LU) 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Valutazione area boschiva per sistemazione in sicurezza 
 

• Date (da – a) 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sovrintendenza Archeologica di Roma – Ufficio Giardini 
• Tipo di azienda o settore Verde pubblico 
• Tipo di impiego Assistenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Valutazione della stabilità cipressi alla Domus Aurea, e dei lecci 

del Tempio della Magna Mater al Palatino 
 

• Date (da – a) 2009-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giardini Storici scarl 
• Tipo di azienda o settore Verde pubblico 
• Tipo di impiego Consulenza Tecnica Agronomica 
• Principale incarico Inventario, mappatura e valutazione dello stato fitosanitario 

della vegetazione arborea ed arbustiva di Via Appia Antica, 
Parco di Capo di Bove, Parco delle Tombe Latine, Malborghetto, 
Villa di Livia. 

 

• Date (da – a) Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Teseo - Camaiore (Lu) 
• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale per Provincia di Livorno 
• Tipo di impiego Insegnante 
• Principale incarico Docenza per corso di formazione professionale “Addetto 

orticoltore e floricoltore”. 
 

• Date (da – a) 1982; 2010/11 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Massa (MS) - ISTAT 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rilevatore 
• Principale incarico Rilevatore del 3° e del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 
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• Date (da – a) Da Agosto a Settembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Cartografico Italiano (Roma) 
• Tipo di azienda o settore Agricoltura Pistoia 
• Tipo di impiego Rilevatore “AIMA Aziende Spot” 
• Principale incarico Controllo dati per domande di aiuto all’attività agricola 
 
• Date (da – a) 1994-95-96 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti Pubblici 
• Tipo di azienda o settore Agricoltura e Florovivaismo 
• Tipo di impiego Docente 
• Principale incarico Docente nei corsi di formazione professionale per Vivaisti e 

Tecnici del Verde svolti a Battipaglia (Sa), Rincine (Fi), Capannori 
(Lu), Spello (Pg), Carrara (Ms) 

 

ISCRIZIONE AD ALBI 
• Date (da – a) 1984 ad oggi 
• Albo/ Numero iscrizione Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa 

Carrara - Iscrizione - Agronomo n.211 
 

• Date (da – a) Marzo 2016 ad oggi 
• Albo/ Numero iscrizione Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di PI – Lu - Ms. 

Consigliere-Responsabile della Formazione Professionale da 
settembre 2017 a ottobre 2019. 

 

• Date (da – a) 1986 ad oggi 
• Ente/Albo Tribunale di Massa / CTU - Agronomo 

 
INCLUSIONE IN ELENCHI 
• Date (da – a) 2013 ad oggi 
• Ente SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI 

ROMA (RM) 
• Elenco/ Qualifica conseguita Professionisti / Agronomo / ID n.886 Archivio dei Collaboratori 
 
• Date (da – a) 2018 ad oggi 
• Ente PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO -  ROMA (RM) 
• Elenco/ Qualifica conseguita Professionisti / Agronomo / Archivio dei Collaboratori 
 
• Date (da – a) 2018 ad oggi 
• Ente PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA -  ROMA (RM) 
• Elenco/ Qualifica conseguita Professionisti / Agronomo / Archivio dei Collaboratori 
 
• Date (da – a) 2010 ad oggi 
• Ente / Elenco/ Qualifica conseguita Comune di Massa (MS) - Professionisti / Agronomo 
  
• Date (da – a) 2012 ad oggi 
• Ente/ Qualifica conseguita Comune di Camaiore (LU) - Professionisti / Agronomo 
 
• Date (da – a) 2012 ad oggi 
• Ente/ Qualifica conseguita Comune di Massarosa (LU) - Professionisti / Agronomo 
 
• Date (da – a) 2009 ad oggi 
• Ente Circondario Val di Corna (LI) 
• Elenco Esperti 
• Qualifica conseguita “Sviluppo Rurale, ed applicazione delle leggi naz. e reg. e dei 

reg. comunitari in agricoltura” 
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• Date (da – a) 2009 ad oggi 
• Ente Comune di Scanno (AQ) 
• Elenco/ Qualifica conseguita Professionisti / Agronomo 
 
• Date (da – a) 2007 ad oggi 
• Ente Regione Toscana (FI) 
• Elenco Esperti 
• Qualifica conseguita “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). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da –a)  Gennaio 2020 – Fedaf Lombardia 
• Ente di formazione  Fedaf Lombardia, CONAF 
• Principali materie  BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: Nuove tecnologie a supporto del 

Dottore Agronomo e del Dottore Forestale 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
• Date (da –a)  20 Novembre 2019 - MATTM Roma 
• Ente di formazione  MATTM, MIPAAF, ISPRA, CONAF 
• Principali materie  V edizione stati generali del verde pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
• Date (da –a)  27 Settembre 2019 - Padova 
• Ente di formazione  FLORMART, Paysage, ODAF Padova 
• Principali materie  Forum Internazionale ECOtechGREEN  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
• Date (da –a)  12 Giugnp 2019  
• Ente di formazione  Comune di Massa 
• Principali materie  I sistemi di monitoraggio in Protezione Civile attivi nel Comune di Massa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
• Date (da –a)  06 Giugno 2019 - Roma 
• Ente di formazione  Ordine degli Agronomi di Roma, INSOR (Ist. Nazionale di Sociologia Rurale) 
• Principali materie  Cerealia 2019 – Convegno sui cereali antichi 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
• Date (da –a)  13 Marzo 2019 - Roma 
• Ente di formazione  Ordine Ingegneri di Roma 
• Principali materie  L’Ingegneria Naturalistica per il Verde Pensile 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
• Date (da –a)  20 Dicembre 2018 - Pisa 
• Ente di formazione  ODAF Pisa, Lucca e Massa Carrara 
• Principali materie  Business Plan, Fatturazione Elettronica, Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – Relatore su Formazione Professionale 
 
• Date (da –a)  13  Dicembre 2018 - Roma 
• Ente di formazione  MIPAAF, AMI 
• Principali materie  La tutela e la gestione degli alberi monumentali 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date (da –a)  11 Dicembre 2018 - Roma 
• Ente di formazione  ISPRA -  Sistema Nazionale Protezione dell’Ambiente 
• Principali materie  Territorio – Processi e trasformazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
• Date (da –a)  21 Novembre 2018 - Roma 
• Ente di formazione  MATTM, MIPAAF, ISPRA, CONAF 
• Principali materie  Stati Generali del Verde Pubblico – Alberature ed infrastrutture lineari 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da –a)  10 Novembre 2018 - Seravezza (LU) 
• Ente di formazione  ODAF PI_LU_MS 
• Principali materie  Seminario - Formazione Professionale e Deontologia Professionale 

• Qualifica conseguita  Relazione su “Il regolamento 3/2013 CONAF della Formazione Professionale 
 

• Date (da –a)  20 Settembre 2018 - Padova 
• Ente di formazione  FLORMART, Paysage, ODAF Padova 
• Principali materie  Forum Internazionale ECOtechGREEN  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da –a)  11 Giugno 2018  - Roma 
• Ente di formazione  CONAF - CREA 
• Principali materie  L’agricoltura italiana di fronte ai cambiamenti climatici: il caso 

dell’olivicoltura 

• Qualifica conseguita  Relazione su istanze e proposte per un’olivicoltura moderna “L’Olivicoltura in 

provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara” 
 
• Date (da –a)  13 Aprile 2018   
• Ente di formazione  ODAF PI_LU_MS 
• Principali materie  Seminario - Formazione Professionale e Attività Ordinistica 

• Qualifica conseguita  Relazione su “Il regolamento 3/2013 CONAF della Formazione Professionale” 
 
• Date (da –a)  Dal 20 al 21 novembre 2017  
• Ente di formazione  MaTTM, MIPAAF, ISPRA, CONAF 
• Principali materie  III edizione degli STATI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO - Il rapporto fra verde 

pubblico, decoro e sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio 
 
• Date (da –a)  Dal 05 al 06 Ottobre 2017  
• Ente di formazione  ENEA Roma La Casaccia, ODAF Roma 
• Principali materie  Efficienza Energetica degli edifici mediante applicazione di Sistemi Greenery       

Verde Verticale nell’edilizia 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione 
 
• Date (da –a)  08 Settembre 2017 – Pisa - Università Agraria 
• Ente di formazione  ODAF Pisa, Lucca e Massa Carrara 
• Principali materie  Il mestiere di Agronomo: deontologia professionale: responsabilità e 

obblighi del professionista  
• Qualifica conseguita  Relazione su formazione Professionale e Reg. 03/2013 CONAF  

 

• Date (da –a)  07 Settembre 2017 – Pisa - Università Agraria 
• Nome e tipo di istituto d formazione  ODAF Pisa, Lucca e Massa Carrara 
• Principali materie  Stesura e presentazione del Piano di Miglioramento: aspetti agronomici, 

urbanistici e di sicurezza legati alla progettazione rurale  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da –a)  07 Giugno 2017 – Roma - Università Roma 3 
• Ente di formazione  Ordine Architetti Roma – AIAPP Lazio 
• Principali materie  “Palma – Palmae: conoscere per superare le criticità”. Relazione su 

“Situazione degli insetti delle palme nel Lazio”. 
 
• Date (da –a)  06 Aprile 2017 - Terni 
• Nome e tipo di istituto d formazione  Ordine Agronomi dell’Umbria 
• Principali materie  Endoterapia per la difesa degli alberi 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da –a)  18 Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto d formazione  CONAF, Ce.S.E.T.  Studi di Estimo e di Economia e Territoriale 
• Principali materie  Le valutazioni immobiliari nel settore agrario- agroindustriale 
• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
 
• Date (da – a) 14 Febbraio 2017 – CNR, Roma 
• Ente Italiasicura, CNR Roma, MATTM- Consiglio Nazionale dei Geologi, 
• Principali materie Progettare l’assetto idrogeologico 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
• Date (da – a) 01 Dicembre 2016 – Roma 
• Ente CONAF (Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) 
• Principali materie Giornata Nazionale della Formazione Professionale Continua 
• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
 
• Date (da – a) 29 Novembre 2016 – Roma 
• Ente MiPAAF – MiBACT – MATTM - Forum Nazionale delle Foreste 
• Principali materie Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale italiano: idee, progetti, 

cantieri. Tavoli 1 “Paesaggio “ e 10 sul ”Dissesto Idrogeologico”. 
• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione  
 
• Date (da – a) 21 Novembre 2016 - Roma 
• Ente MATTM – Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico 
• Principali materie II^ ed. STATI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO – Verde pubblico e costo del 

ciclo di vita negli appalti pubblici 
• Qualifica conseguita             Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 09 Novembre 2016 – Roma 
• Ente ODAF Roma - AIPIN 
• Principali materie Ingegneria Naturalistica – Corso per tecnici laureati 
• Qualifica conseguita Lezione su “Tecniche agronomiche su versanti per la stabilità e il 

rinverdimento: casi pratici in Toscana”. 
 

• Date (da – a) 17 Giugno 2016 – Pisa  
• Ente ODAF Pisa, Lucca e Massa Carrara  
• Principali materie I° CONVEGNO VERDE URBANO SOSTENIBILE 
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza al Convegno 

 
• Date (da – a) 18 Maggio 2016 – Roma 
• Ente CONAF  
• Principali materie La Formazione professionale dell’Agronomo e del Forestale 
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza al Convegno 
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• Date (da – a) 14 aprile 2016 - Pisa  
• Ente Università degli Studi di Pisa – Micropoli – Fakopp Enterprise 
• Principali materie Analisi strumentali non invasive a supporto della stabilità degli alberi  
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza al Convegno 
 
• Date (da – a) 21 marzo 2016 – Roma 
• Ente ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare  
• Principali materie Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura 
• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza al Convegno 
 
• Date (da – a) 15 marzo 2016 – Roma 
• Ente SSCOL – S.Speciale per il Colosseo, Il MNR e l’Area Archelogica di Roma.  
• Principali materie “Topografia e caratterizzazione degli ambienti vegetali del Palatino” - 

Incontro con Joao Nunes  
• Qualifica conseguita Relazione su “Aspetti 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) Febbraio 2002 - Aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Pisa (PI) – Facoltà di Agraria 
• Principali materie Corso “Agricoltura sostenibile nuove tecniche di difesa” 
• Qualifica conseguita Aggiornamento sui prodotti e sulle tecniche di difesa fitosanitaria a basso 

impatto ambientale 
 
• Date (da – a) Gennaio - Aprile1988 
• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Toscana – 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 Regione Toscana – Firenze (FI) 
• Principali materie Servizi di sviluppo agricolo – Assistenza alla Aziende Agricole e Normative 

Europee 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso di Formazioen 
 
• Date (da – a) Ottobre 1978 -Dicembre 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Pisa – Pisa (PI) Facoltà di Scienze Agrarie 
• Principali materie Programmazione, gestione,controllo delle produzioni agro- zootecniche e 

di quelle dell’industria agroalimentare. Estimo. Economia Agraria. 
Botanica. Genetica vegetale. Fitopatologia. 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Agrarie 
 
• Date (da – a) 1973-1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto “ E. Fermi” – Massa (MS) - Liceo Scientifico 
• Principali materie Formazione superiore in materie scientifiche e umanistiche 
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 
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LINGUE 
Madrelingua  ITALIANO 
Straniera INGLESE 
• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 
 
 
ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI 

Socio SIA - Società Italiana di Arboricoltura dal 2011 
 
Socio SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale dal 2013 al 2017 
 
Segretario di SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale da gennaio 
2015 a giugno 2016. 
 
Referente SIGEA per la Regione Toscana dal 2013 a Feb. 2017; 
 
Referente SIGEA per la “Coalizione per la prevenzione del rischio 
idrogeologico”dal 2014 al 2016. 
 
Consigliere del Comitato di Zona Catalani/Vessella (Roma) – Associazione 
no-profit di cittadini per il decoro urbano. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 
Sistemi operativi: Microsoft Windows 2000. XP Professional,W10, MS-DOS, 
Mac-OS, Open Office.  
Ottima Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Gestione di Fogli 
Elettronici e Database.  
Applicativi Grafici: AUTOCAD Base, Photoshop.  
Internet Browsers: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari 
Client Posta elettronica: Outlook, Outlook Express, GMail 
Comunicazione e Video conferenze: Zoom, Skipe, WhatsAp. 
Buona conoscenza della componentistica hardware per Pc (IBM e Mac). 
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PUBBLICAZIONI 
• 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 Ioiò, Gino Vannucci - “Il ruolo 
della geologia ambientale nel governo degli spazi rurali” - Geologia 
dell’Ambiente 3/2014 
• Fatima Alagna, Giuseppe Gisotti, Fabrizio Ioiò, 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 – VV 5 e 6, 1985. 

 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA • Iscrizione e regolarità contributiva alla Cassa Pluricategoriale EPAP 
 
REGOLARITÀ ASSICURATIVA • Assicurazione Collettiva CONAF da Novembre 2019 a Ottobre 2020 
 
REGOLARITÀ FORMATIVA  • Formazione Professionale Continua CONAF –  

Regolare per il periodo obbligatorio 2013/2016 e 2017/2019. 
 
P.A.N. (D.M. 22/01/2014) • Abilitazione alla consulenza all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – 

Regione Lazio 2019. 
• Rinnovo dell’ abilitazione all’acquisto e all’ uso dei prodotti fitosanitari -         
Regione Lazio 2018.   




