SABRINA DIAMANTI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio

DIAMANTI, Sabrina
Via Fiume 172, 19122 La Spezia (SP) - Italia

Cellulare

(+ 39) 3357468850

Telefono/fax

(+ 39) 0187022461

E-mail
Pec
CF
P.IVA

Nazionalità
Luogo e data di nascita

sabri.dia@gmail.com
s.diamanti@epap.conafpec.it
DMNSRN66H51E625Z
01054370117

Italiana
Livorno, 11/06/1966

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2014
Comune di Riccò del Golfo
Pubblico
Consulente tecnico
Studi preliminari in ambito VI e VA per integrazione PRG vigente

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2014
Comune di Porto Venere
Pubblico
Consulente tecnico
Progetto di miglioramento boschivo in zona La Castellana collegato alla domanda di
aiuto n° 94751654594 del P.S.R. 2007-2013 Mis. 227 -Investimenti non produttivi nel
settore forestale

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2012
FI.L.S.E. S.p.A.
Partecipazione Pubblica
Consulente tecnico
Attività di cooperazione e institutional building con l'Albania: settore olivicoltura

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2012
Ente Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra
Pubblico
Consulente tecnico
Membro del Comitato tecnico scientifico

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da maggio 2012
Apol – Associazione Produttori Olivicoli della Liguria
Privati
05/05/15

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico
Tecnico provincia della Spezia per le attività di assistenza tecnica nell’ambito del Reg.
867/08 e ss.mm.ii., e più specificatamente:
 miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura: sopralluoghi e
assistenza alle aziende durante tutta l’annata olivicola;
 miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione;
 attività dimostrativa con metodi di lotta alternativi alla mosca olearia
 manifestazioni legate alla conoscenza dell’olio di oliva extravergine, e corsi
di formazione presso istituti tecnici agrari

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2011 a maggio 2013
Regione Liguria – Liguria Ricerche S.p.A.
Pubblico
Consulente tecnico
Coordinatore regionale nel progetto Interreg – Alcotra Renerfor, per l'azione
riguardante le filiera Bosco-legno-energia.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2009 a marzo 2012
Impresa Verde
Privati
Consulente tecnico
Tecnico provincia della Spezia per le attività nell’ambito del Reg. 867/08 e ss.mm.ii., e
più specificatamente per le misure:
 miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura: sopralluoghi e
assistenza alle aziende durante tutta l’annata olivicola;
 miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da
tavola: sopralluoghi aziendali con monitoraggio settimanale, consigli per i
trattamenti, individuazione periodo di raccolta, verifica stato fitosanitario,
idrico e nutrizionale delle piante, conservazione olio e qualità del prodotto;
 manifestazioni legate alla conoscenza dell’olio di oliva extravergine.

• Periodo (da – a)

2010

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dott. Agr. Alessia Giglio
Privato
Consulente tecnico
Attività di consulenza finalizzata alla progettazione paesaggistica di un giardino pensile
residenziale a Catania

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2009 a dicembre 2010
Impresa Verde Genova - La Spezia
Privati
Consulente tecnico
Consulente tecnico per aziende operanti soprattutto nei settori viticolo, olivicolo,
agrituristico. Coordinatore provinciale del progetto olivicolo. PAC - PSR

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 ad oggi
Vari
Privati
Consulente tecnico
Consulente tecnico per aziende agricole e forestali operanti soprattutto nei settori
viticolo, olivicolo, agrituristico, filiera legno-energia, qualificazione legname: gestione
pratiche PAC – PSR; redazione PAMAA, relazioni agronomiche; valutazioni di
incidenza; valutazioni stabilità alberi, verde urbano.

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2009

Dott. Agr. Alessia Giglio
Privato

05/05/15

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consulente tecnico
Consulenza per il progetto paesaggistico, impianto a verde e giardino pensile relativi
alla ristrutturazione dell’asilo nido di Via G.B. Tiepolo a Palermo.
Novembre 2008 – giugno 2009

Regione Val d’Aosta
Pubblico
Consulente tecnico
Realizzazione della Carta dell’Uso Suolo tramite fotointerpretazione a video, dei bacini
del Verogne e del Vetan.
Novembre - Dicembre 2008

Provincia di Catania
Pubblico
Consulente tecnico
Realizzazione della Carta dell’Uso Suolo tramite fotointerpretazione a video, di alcuni
comuni provinciali.
Settembre - ottobre 2008

Comunità Montana Mugello. (Soc. incaricata GEOS Srl)
Pubblico
Consulente tecnico
Digitalizzazione ex-novo del P.R.G. del Comune di Vicchio e successiva pubblicazione
nel Portale Ambiente della Comunità Montana, sezione Cartografia Web-Gis
Febbraio 2008

Comunità Montana Mugello. (Soc. incaricata GEOS Srl)
Pubblico
Consulente tecnico
Implementazione Portale Ambiente della Comunità Montana, e adeguamento nuova
versione software Open Source.
Da ottobre 2007 a gennaio 2008

SINECO S.p.A. (Soc. incaricata GEOS Srl)
Privato
Consulente tecnico
Realizzazione sito WebGIS, con tecnologia Open Source, per la gestione dati (traffico,
rumore, meteo):
 banca dati geografica
 layout
Da marzo 2007 a dicembre 2007

Provincia della Spezia (Soc. incaricata GEOS Srl)
Pubblico
Consulente tecnico
Progetto Regionale Interreg III C Sud “ROBIN WOOD”. Realizzazione SIT Alveo
Fluviale Vara-Magra, in zona Parco Regionale Montemarcello-Magra, in ambiente
Open Source, per l’impostazione di metodologie di gestione della vegetazione in alveo.
 banca dati geografica
 coordinamento tecnici rilevatori
 analisi normative vigenti e definizione linee guida
Da febbraio 2006 a dicembre 2006

Comunità Montana Mugello (Soc. incaricata GEOS Srl)
Pubblico
Consulente tecnico
Realizzazione sito WebGIS della Comunità Montana per la parte Protezione Civile, in
ambiente Open Source.
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• Periodo (da – a)

banca dati geografica
layout
manuale operativo del sistema Ge.O.S.

Da gennaio 2005 a febbraio 2006

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia della Spezia (Soc. incaricata GEOS Srl)
Pubblico
Consulente tecnico
Realizzazione Sistema Informativo Territoriale del Demanio Idrico.
 banca dati geografica
 layout
 manuale del software impiegato

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2005 a dicembre 2006
Regione Liguria – C.A.A.R. Sarzana (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Nell’ambito del Programma operativo Congiunto Sementiero e Proteico:
 Coordinamento dei tecnici in esterno alle linee di intervento programmate,
 Acquisizione dati e realizzazione delle BD su supporto informatico,
 Definizione Disciplinari e Protocolli in accordo con gli altri soggetti
progettuali,
 Supporto cartografico e informatico

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Da febbraio 2004 a febbraio 2006

Consorzio di Irrigazione e Bonifica del Canale Lunense (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Nell’ambito del Programma Interregionale “Monitoraggio dei Sistemi Irrigui”:
1. Analisi dei dati esistenti e creazione delle strutture dati - Progettazione GIS
2. SIGRIAL / Canale Lunense - Adattamento dei dati del SIT del canale lunense alle
esigenze SIGRIAL
3. Gestione dati dei progetti aggiuntivi
4. Creazione delle metodologie di interscambio
Da febbraio 2004 a febbraio 2006

Comune di Riccò del Golfo (SP)
Pubblico
Membro della Commissione Edilizia
Valutazione delle pratiche presentate al Comune per la parte agronomico-forestale
Da ottobre 2004 a gennaio 2005

Provincia della Spezia
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzatore del SIT inerente il “Progetto Pilota della Montagna Spezzina”, con
elaborazioni cartografiche relative all’azione 2.1
Da novembre 2003 a gennaio 2005

Regione Liguria – C.A.A.R. Sarzana (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzazione e coordinamento delle attività per il SIT relativo alla “Carta
dell’Olivicoltura Ligure” nell’ambito del Programma “Miglioramento della Qualità
dell’Olio di Oliva Ligure”
Da novembre 2003 a settembre 2004

C.C.I.A.A. della Spezia
05/05/15

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

Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzazione del SIT e del DB Access delle schede di rilievo, nell’ambito del Progetto
“Individuazione e classificazione delle Terre abbandonate, incolte e sotto utilizzate della
Riviera Spezzina”

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1999 a aprile 2004
Regione Liguria – C.A.A.R. Sarzana (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Coordinatore presso il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (C.A.A.R.)
nell’ambito del Programma “Miglioramento della Qualità dell’Olio di Oliva Ligure”, Reg.
CE 528/99, per gli anni 1999-2004 (analisi ed elaborazione dati, cartografia, assistenza
tecnica)

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da ottobre 2003 a marzo 2004

Consorzio di Irrigazione e Bonifica del Canale Lunense (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzazione della carta dell’uso del suolo mediante fotointerpretazione su base
catastale, del territorio ricadente nel Bacino di utenza, nell’ambito del progetto
“Sistema Informativo Territoriale per la valutazione Agronomica dell’Area di Bonifica del
Canale Lunense”
Da febbraio 2002 a febbraio 2004

Comune di Sarzana (SP)
Pubblico
Membro della Commissione Edilizia
Valutazione delle pratiche presentate al Comune per la parte agronomico-forestale
Da luglio 2001 a dicembre 2003
C.I.P.A. La Spezia
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Tecnico rilevatore ed analitico nel progetto dimostrativo “Tecnica di difesa antidacica a
basso impatto in Olivicoltura”, nel comune di Santo Stefano di Magra, Località
Vaggia, ai sensi del Reg. CE 1257/99 della Regione Liguria, Misura 3 – sottomisura
3.3, anno 2001-2003.
Luglio 2003
Ente Parco di Portovenere (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzazione della cartografia digitale relativa agli aspetti geologici e geomorfologici.
Da giugno 2001 a giugno 2003

Comunità Montana della Riviera Spezzina
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzazione del SIT dei territori della CM e del DB Access collegato alle informazioni
inventariali, nell’ambito dell’esecuzione dell’Inventario Forestale.
Da marzo 2001 a marzo 2002

Regione Liguria – C.A.A.R. Sarzana (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Realizzazione e coordinatore delle attività per il SIT relativo alla “Carta dei Popolamenti
Forestali Regione Liguria” nell’ambito del Progetto Sistema Previsione Incendi R.L.

05/05/15

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)
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Da Luglio 2001 a gennaio 2002
E.R.A.PR.A. Liguria
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Consulente nei progetti realizzati in linea con il Regolamento CE n. 1257/1999 –
Misura C (3) Formazione Professionale:
Introduzione alla certificazione di qualità modello ISO 9002 del processo produttivo in
olivicoltura, in viticoltura, in orticoltura, in floricoltura
Da luglio 1999 a dicembre 1999

C.I.P.A. La Spezia
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Tecnico rilevatore ed analitico nel progetto dimostrativo “Viticoltura ecocompatibile” per
la zona della Val di Magra, ai sensi del Regolamento CE 2078/92 della Regione
Liguria, Misura H - anno 1999
Febbraio 1999

Comunità Montana Val Petronio
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Elaboratore dei dati per realizzare un inquadramento climatico dei territori della CM, ai
fini della realizzazione di un piano di gestione antincendio boschivo.
Da luglio 1998 a dicembre 1998
Regione Liguria – C.A.A.R. Sarzana (SP)
Pubblico
Contratto di consulente tecnico
Tecnico rilevatore ed analitico presso il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale
(C.A.A.R.) nell’ambito del Progetto “Miglioramento Qualitativo della Produzione di Olio
di Oliva Ligure per il 1998”, Reg. CE 2430/97
Da giugno 1995 a febbraio 1998

GEOS S.r.l. (FI)
Privato
Consulente Sistemi Informativi Territoriali
Nell’ambito del triennio il principale ruolo di attività è stato una collaborazione alla
realizzazione di SIT per diversi enti pubblici. Di seguito si elencano i principali lavori
svolti:
• Comune di Scarperia: sistema informativo multimediale finalizzato al progetto di
restauro e ristrutturazione edilizia del Palazzo dei Vicari
• Regione Toscana: Carta di Copertura del Suolo, secondo la legenda Corine Land
Cover, del Bacino del fiume Serchio
• Autorità di Bacino del Fiume Po: Carte di Erosione Potenziale, Attuale, Carta della
Capacità d’Uso dei Suoli e Carta della Compatibilità d’Uso dei Suoli
• Comunità Montana della Riviera Spezzina: Progetto di Riqualificazione
ambientale Integrato delle Cinque Terre - Riviera Spezzina, per le specifiche
• analisi statistica del fenomeno degli incendi boschivi nell’intera area (19731993), elaborazione della carta riportante le superfici percorse dal fuoco,
proposte progettuali per il recupero in una zona pilota;
• elaborazione su DTM dei campi visivi relativi alla copertura delle torri di
avvistamento degli incendi, con proposta di nuova ubicazione
• elaborazione della carta delle variazioni colturali che hanno interessato la
fascia costiera delle Cinque Terre, sulla base dell’analisi di fotografie aeree
del 1973 e del 1993, e proposte per il recupero delle terrazze abbandonate,
necessario sia per i rischi legati al dissesto idrogeologico sia per la
testimonianza culturale.
Gennaio 1997
05/05/15

• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

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

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Monte San Biagio
Pubblico
Collaboratore
Collaboratore per effettuare i rilievi relativi al Piano di Gestione delle Proprietà
Demaniali del Comune di Monte San Biagio, (cavallettamento totale, aree IRC, transect
esemplificativi, con relative descrizioni particellari)
Ottobre 1995

Parco del Monte di Portofino
Pubblico
Collaboratore
Responsabile dell’analisi statistica del fenomeno degli incendi nell’intera area (per il
periodo 1970-1995), dell’analisi con sopralluogo dell’intera rete sentieristica ai fini della
sicurezza degli utenti, dell’elaborazione dei dati climatici con successiva correlazione
agli incendi stessi, per la realizzazione del Piano di gestione del Parco del Monte di
Portofino
Da settembre 1985 a luglio 1986

System Data Service (SP)
Privato
Dipendente
Elaboratrice elettronica di dati, in ambiente Ms-Dos, con pacchetti Lotus (1-2-3)

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17-19 settembre 2014

Il verde editoriale - ACER
Viaggio studio Galabau 2014, con visite a Mangfallpark a Rosenheim, l’Istituto di
ricerche sul giardinaggio a Freising, l’Aussenanlagen der Nurnberger Versicherung, il
Parco di Riem, il Petuel di Monaco
07-10 novembre 2013

ONVUS
Green Lab: Laboratorio scuola sul green urbanism
01 dicembre 2011

Silvio Fritegotto Dott. Agr.
Orti urbani come innovazione verde
24-25 ottobre 2011

Regione Liguria - CRA
Corso teorico e pratico su prevenzione, lotta e contenimento del punteruolo rosso delle
palme
24-25 febbraio 2011

Lipu
Corso “Biodiversità urbana”. Principali argomenti trattati:
• faunistica (chirotteri, anfibi e rettili, mammiferi e invertebrati, avifauna)
• verde urbano e gestione ecosistemi urbani (progettazione aree verdi, strategie per
la biodiversità)

• Date (da – a)

Dal 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Enti vari
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formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Formazione permanente nell'ambito del Regolamento Ordinistico, su temi riguardanti
l'aggiornamento professionale:
• Protezione Civile - Ingegneria naturalistica - Verde urbano - Biodiversità urbana Orti urbani
1-2 luglio 2009

privato
esami per la selezione di assaggiatori, finalizzata alla costituzione di un Comitato di
assaggio degli Oli Vergini di Oliva (“Panel”) secondo il “Metodo di intensità per attributi
caratteristici” All. XII Reg: Ce. N. 2568/91 e s.m.
IDONEA
Maggio – Giugno 2007

Libersoft – Faunalia
Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio
“FreeGIS”: corso di specializzazione di pacchetti GIS OpenSource
• Modulo Desktop Mapping (QGis)
• Modulo Geodatabase (Postgres-Postgis)
• Modulo WebMapping (MapServer-PMapper)
22-23 Marzo 2007

Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile
Seminari formativi sulle tipologie forestali: “La Gestione dei boschi di conifere
mediterranei – I cedui di castagno misti con pino marittimo – Gli Ostrieti”
Febbraio 2007

Privato
Corso di ArcGIS Desktop:
• ArcGIS per ArcView ed ArcInfo (9.2)
• Analisi Spaziale Avanzata con ArcGIS
• Costruire i Geodatabase
• ArcGIS Spatial Analyst
• ArcGis 3D Analyst

Operatore ArcGIS (ESRI)
Novembre 2005

Uni TN: Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell’Ambiente Montano
Dendrocronologia e GIS
maggio 2005

Scuola Superiore di Verde Pensile di Bologna
Corso base di "Verde Pensile". Principali materie: La progettazione architettonica de
verde pensile, Inverdimento estensivo ed intensivo, Elementi di paesaggistica e
architettura applicate alla progettazione del verde nei giardini pensili, Scelta e impiego
della vegetazione, Realizzazione e manutenzione delle opere a verde pensile.
Novembre 2003

Confederazione Italiana Agricoltori
Corso per assaggiatori Olio di Oliva Vergine e successivi 20 assaggi
Assaggiatore
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

2001

Regione Liguria – Centro Agrometeorologia Applicata Regionale
Corso di Geomedia Professional
Operatore GeoMedia Professional (Intergraph)
2000

Regione Liguria – Centro Agrometeorologia Applicata Regionale
Corso di Microstation - MGE
Operatore MGE - Modular Gis Environment (Bentley)
1998

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Abilitazione alla professione di Dottore Forestale
1995

GEOS srl
Apprendimento delle metodologie GIS attraverso l’utilizzo di Carta for WIndows
Operatore Carta for WIndows (RSDE)
Ottobre 1986 – aprile 1995

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Pianificazione ambientale, assestamento forestale, selvicoltura
Laurea in scienze forestali
Votazione 110 e lode/110
1980 – 1985

Istituto Tecnico Commerciale “A. Fossati” – La Spezia
Economia aziendale, francese, tedesco
Diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere”
Votazione 56/60

Capacità e competenze
personali
MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono
INGLESE
Buono
Buono
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite durante l'esperienza maturata
come formatrice:
○ 2014 – Docente corso di formazione finanziato ai sensi del P.S.R, Mis. 331:
“Corso base per la formazione di nuove Fattorie Didattiche”
○ 2013 – Docente corso “Ingegneria Naturalistica” rivolto ad Architetti,
Ingegneri e Geometri, presso Confartigianato La Spezia
○ 2013 – Docente corso divulgativo sull’assaggio di oli di oliva vergini Reg. Ce
867/08 e ss.mm.ii azione 3f presso l'Istituto tecnico Agrario Cesare Arzelà
(Sarzana)
○ 2012 – Docente corso “QGis” rivolto ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
Imperia e La Spezia
○ 2012 – Docente corso per aspiranti assaggiatori olio a Carasco
○ 2011 – Docente corso di formazione finanziato ai sensi del P.S.R, Mis. 111:
“La Castanicoltura: processi innovativi e sostenibili”
○ 2011 – Docente corso di compostaggio domestico per la popolazione del
Comune di Portovenere, frazioni Portovenere, Le Grazie, Fezzano
○ 2011 – Docente corso di formazione finanziato ai sensi del P.S.R, Mis. 111:
“Rapporto tra condizionalità, sicurezza sul lavoro e protezione del suolo in
ambito agricolo”
○ 2011 – Docente corso di formazione finanziato ai sensi del P.S.R, Mis. 111:
“La sicurezza e la qualità in olivicoltura”
○ 2010 – Docente corso di formazione per IAP “Castanicoltura sostenibile”
○ 2009 – Docente corso di formazione per IAP “Miglioramento delle tecniche di
olivicoltura”
○ 2009 – Docente del Modulo “Pianificazione urbana sostenibile” nell’ambito
del Corso di Perfezionamento in Bioarchitettura.
○ 2008 – Docente corsi di formazione per IAP nel Progetto “Qualità di Liguria:
biologico e tipicità” Anno 2008-2009
○ 2007 – Docente di GeoMedia Professional nel corso di formazione per
tecnici del Parco Naturale Regionale Montemarcello Magra
○ dal 2006 – docente in percorsi formativi presso le scuole di primo grado dei
comuni di La Spezia (Istituto Comprensivo ISA 8), Castelnuovo Magra
(Scuola Secondaria di 1° grado " Dante Alighieri”) e Ortonovo (Istituto
Comprensivo ISA 16). Gli argomenti trattati riguardano principalmente
educazione ambientale ed educazione alimentare.
○ 2005 – Docente di GeoMedia Professional nel corso di formazione per
tecnici del demanio idrico provinciale
○ 2003 – Docente nel corso di formazione professionale “Topografia e
cartografia computerizzata” nell’ambito del Progetto “Val di Magra 2”
○ Dal 1998 docente di olivicoltura in corsi di formazione professionale, reg. CE
2078/92 Misura H, organizzati da vari enti pubblici locali
○ 1998 – Insegnante di sostegno al Corso di formazione per tecnici, finalizzato
all’utilizzazione e gestione di banche dati territoriali, della C. M. Mugello- Alto
Mugello- Val di Sieve e Regione Toscana. Sistema informativo Cartha for
Windows.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI

Buone capacità organizzative e di coordinamento personale acquisite svolgendo il
ruolo di coordinatore nell’ambito dei progetti di cui sopra.
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei pacchetti:
 Office 9x, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 Open Office e Libre Office
 Adobe Photoshop ed altri programmi grafici
 Ottima gestione di programmi di cartografia (Carta for Windows, MGE,
GeoMedia Professional, ArcGIS, QGis).
Assaggiatrice di olio di oliva ai sensi del Reg. CEE n° 2568/91
Assaggiatrice di vino ONAV

Patente di guida (categoria A-B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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Membro del CDR di AF, periodico di informazione del Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
Responsabile sulla rivista ACER del Verde Editoriale, per la rubrica “La voce di...” del
CONAF
“Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria 2010” (2011) – Regione Liguria e
Compagnia delle Foreste. AA.VV:
“Il Progetto RobinWood – Sottoprogetto REMED” (2007) in collaborazione con Dott.
Mariotti, Dott. Bandini, Prof. Togni, Dott. Petri, Dott. Giacomazzi, Dott. Castellana
“La carta forestale della Regione Liguria”, in collaborazione con Dott. Barichello e Dott.
Caputo (2002 - Monti e Boschi, n° 6)
Nell’ambito del Programma “Miglioramento della Qualità dell’Olio di Oliva Ligure”, Reg.
CE 528/99, collaborazione nella realizzazione dei seguenti testi:
• “L’olivo – Potatura e Concimazione” (relativamente alla parte grafica) scritto dal
Dott. Roberto Barichello, dal Dott. Stefano Pini ed i tecnici del Programma Olio.
• “I Frantoi in Liguria”, in collaborazione con Dott. Roberto Barichello, Dott. Stefano
Pini, Dott. Federica Spagnoli ed i tecnici del Programma Olio.
• “L’olio di oliva ligure”, realizzato da Dott. Roberto Barichello, Dott. Stefano Pini,
Dott. Nicoletta Rossi, Prof. Filippo Evangelisti, Prof. Paola Zunin ed i tecnici del
Programma.
“Il fenomeno degli incendi boschivi sul monte di Portofino”, in collaborazione col Dott.
Mario Sulli (Annali dell’Istituto Sperimentale Di Selvicoltura).
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Iscrizione ad Albi

Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di La Spezia (N° 55),
dal 1998.
Consigliere dal 2002 con le seguenti cariche istituzionali:
• Segretaria per il triennio 2002-2005,
• Vicepresidente per il quadriennio 2005-2009,
• Presidente per il quadriennio 2009-2013.
Presidente della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali per il biennio
2009-2011, riconfermata fino al 2013.
Consigliere Nazionale CONAF per il mandato 2013-2018 e Coordinatore del
Dipartimento Pianificazione, Paesaggio e Sistemi del Verde.
Iscritta all’Albo Regionale (Regione Liguria) dei Professionisti, dei Consulenti e delle
Società di Consulenza, nell’ambito delle materie agricole e forestali, dal 1998.
Iscritta nell’Elenco Nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini
dal 02 marzo 2007.
Membro del Panel della C.C.I.A.A della Spezia dal 2012.
Iscritta all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, dal 2003.

Partecipazione a Convegni e
Seminari
Roma 27 luglio 2014

MIT: “#le città vivibili: Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali3”

Roma 03 luglio 2014

MATTMa: “Il futuro verde delle città italiane – Attuazione della Legge 10/2013”

Sarzana 16 maggio 2014

Convegno Nazionale Geologi: “Che Iddio ce la mandi buona! Sappiamo davvero prevenire il
rischio geo-idrologico?”

Firenze 15-16 gennaio 2014

Convegno Nazionale Forestale: “Politiche forestali e sviluppo rurale per la programmazione
2014-2020”

Aosta 16 novembre 2013
Salerno 24-26 ottobre 2013
Milano 02 ottobre 2013
Riva del Garda 16-18 maggio 2013
Catania 23 marzo 2013
Isola Palmaria 26 maggio 2012
Sanremo 13 gennaio 2012

Convegno Internazionale CERVIM: “I paesaggi storici della viticoltura di montagna: azioni attive
di salvaguardia e valorizzazione”
XXVII Congresso INU: “Città come motore di sviluppo del paese”
MADExpo: “Agronomi: nuove prospettive per la professione”.
XV Congresso Nazionale CONAF: “Dallo sviluppo sostenibile alla bioeconomia: una professione
che investe sull’innovazione e la qualità per la crescita del Paese.”
Convegno Internazionale: Agricoltura e architettura verso un nuovo paesaggio mediterraneo
Convegno Nazionale: Pianificazione, gestione e ripristino: il territorio da criticità a risorsa
Gli OGM in agricoltura: realtà, prospettive e regole nel mercato globale

Rialto (SV) 27-28 ottobre 2011

Convegno Internazionale: IL BOSCO: Qualità, Sicurezza, Sviluppo Socio-Economico

Trapani 28-30 settembre 2012

XIV Congresso Nazionale CONAF: “Qualità della Vita, Sviluppo e Cooperazione: l’Etica della
Professione

Biella 12 settembre 2011

Seminario franco-italiano sulle attività di ricerca e sperimentazione per la filiera legno-energia

Roma 9 giugno 2011

Stati Generali dell'Estimo

Milano 7 aprile 2011

Seminario "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PENSILE": Tecniche, modalità
operative, sistemi e problematiche legate alla progettazione ed alla realizzazione del verde
pensile.

Genova 29 aprile 2011
Genova 30-31 maggio 2011
Emilia Romagna 22-25 settembre 2010
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Convegno Nazionale “Vegetazione urbana: qualità della vita, sostenibilità ambientale e
sicurezza”.
Forum dell'ambiente 2011: strategie ed azioni per l'Ambiente in Liguria
XIII Congresso Nazionale CONAF “Tradizione rurale e innovazione: la via æmilia una storia
italiana”
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Riva del Garda 16-18 maggio 2013
Catania 23 marzo 2013
Isola Palmaria 26 maggio 2012
Sanremo 13 gennaio 2012
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XXVII Congresso INU: “Città come motore di sviluppo del paese”
MADExpo: “Agronomi: nuove prospettive per la professione”.
XV Congresso Nazionale CONAF: “Dallo sviluppo sostenibile alla bioeconomia: una professione
che investe sull’innovazione e la qualità per la crescita del Paese.”
Convegno Internazionale: Agricoltura e architettura verso un nuovo paesaggio mediterraneo
Convegno Nazionale: Pianificazione, gestione e ripristino: il territorio da criticità a risorsa
Gli OGM in agricoltura: realtà, prospettive e regole nel mercato globale

Rialto (SV) 27-28 ottobre 2011

Convegno Internazionale: IL BOSCO: Qualità, Sicurezza, Sviluppo Socio-Economico

Trapani 28-30 settembre 2012

XIV Congresso Nazionale CONAF: “Qualità della Vita, Sviluppo e Cooperazione: l’Etica della
Professione

Biella 12 settembre 2011

Seminario franco-italiano sulle attività di ricerca e sperimentazione per la filiera legno-energia

Roma 9 giugno 2011
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Milano 7 aprile 2011

Seminario "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PENSILE": Tecniche, modalità
operative, sistemi e problematiche legate alla progettazione ed alla realizzazione del verde
pensile.

Genova 29 aprile 2011
Genova 30-31 maggio 2011
Emilia Romagna 22-25 settembre 2010

Convegno Nazionale “Vegetazione urbana: qualità della vita, sostenibilità ambientale e
sicurezza”.
Forum dell'ambiente 2011: strategie ed azioni per l'Ambiente in Liguria
XIII Congresso Nazionale CONAF “Tradizione rurale e innovazione: la via æmilia una storia
italiana”

Relazioni

30-04-15 Pistoia, convegno “"Verde pubblico e privato: Quali strategie dopo la tempesta di
vento" – Competenza e professionalità per il controllo delle alberate
28-02-15 Pollenzo (CN), Convegno “La centralità dell'albero nella progettazione territoriale” - Il
compito del DA e DF nell'applicazione della legge 10/2013 in merito alla manutenzione, gestione
e tutela degli alberi monumentali.
05-02-15 Roma, Convegno “L’Ecologia del Paesaggio nell’Italia di domani” - Il Dottore Agronomo
e il Dottore Forestale e l'ecologia del paesaggio
13-11-14 Milano-Urbanpromo, Convegno “Progettare Cibo nelle Fattorie Urbane del futuro, una
nuova dimensione della città – La dimensione della Fattoria globale per la sostenibilità
dell'ambiente urbano” - Un nuovo concetto di verde urbano nella produzione di cibo nelle città
26-09-14 Bordighera, Seminario “Il verde e' di tutti: paesaggio e agricoltura, fruizione e
sicurezza” - L'importanza della professionalità nella pianificazione, progettazione e gestione del
verde.
11 - 07- 14 Cagliari, Convegno “Norme per lo sviluppo delle aree verdi in ambito urbano.
Opportunità e metodi indicati nella legge 10/2013” - Il ruolo del CONAF e la funzione del
Comitato per lo sviluppo del verde in ambito urbano: monitoraggio, promozione, proposte.
27 - 06- 14 Roma, Convegno “Architettura naturale e verde pensile per gli edifici e e città
ecologiche del futuro”: tavola rotonda - Il verde pensile nella pianificazione ecologica delle città
05 - 06- 14 Rende (CS), Convegno “Biodiversità e agrobiodiversità, innovazione, impresa”: La
biodiversità e il paesaggio agrario.
23 -05 -14 Palermo, Convegno “GLI ALBERI MONUMENTALI IN SICILIA - Applicazione della
Legge N. 10/2013”: Il verde urbano oltre gli standard urbanistici: La Legge 10/2013:
20 - 05- 14 Trento, Convegno “Coltivare la terra, trasformare il paesaggio”: Il valore dei paesaggi
agricoli
09 - 05- 14 Montecatini, D-Day del green urbanism; partecipazione al talk show “La filiera corta
florovivaistica e le potenzialità d'uso per le pubbliche amministrazioni e i consumatori.”
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dal 2006 per vari comuni della Regione: Minicorsi degustazione olio extravergine di oliva rivolti ai
consumatori
30-05-2009 Comune di Castelnuovo M.: XXIII Rassegna dell’olio di oliva e dei prodotti di
qualità: percorso didattico nell’oliveto per riconoscere le varietà locali, e degustazione.
14-02-2004 Comune di Castelnuovo M.: Rassegna regionale degli oli extravergini - “L’olio
extravergine di oliva”
05-12-2003 La Spezia: Fiera Agroalimentare - “Il ruolo dell’esame organolettico per la definizione
della qualità dell’olio extravergine di oliva”
10-10-2003 Comune di Castelnuovo M.: “Le principali malattie parassitarie dell’olivo”
08-04-2003 Comune di Arcola: Rassegna “Arcola Agricoltura” - “La tecnica di coltivazione
dell’olivo finalizzata ad un prodotto di qualità”
12-02-2003 Comune di S. Stefano M.: “L’olivicoltura a S. Stefano Magra: un esperimento in
Località Vaggia per un olio di qualità”
05-12-1997 Comune di Bonassola: “La conservazione degli assetti territoriali: il recupero delle
fasce terrazzate e la coltura del bosco per la prevenzione degli incendi”.

Aggiornato: gennaio 2015
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali in relazione alle esigenze contrattuali e
per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D.lgs 196/03 e s.m.
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