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Nazionalità

Italiana

Libero professionista iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Treviso al n. 231.
Abilitata alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(Reg.Veneto patentino n.56119 scad. 14/06/21).
Iscritta all’elenco dei prestatori di servizi fitosanitari della Regione Veneto.
Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso.
Coordinatore per la Sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e smi.
Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 20172021 con la carica di Consigliere referente per la Formazione Continua.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(periodo 2020-2015)

Anno 2020

Incarico di consulenza per la manutenzione e la difesa fitoiatrica del Parco di
Villa Taverna-Palazzi-Valier in Preganziol (TV)
Condominio Villa Palazzi-Valier presso Studio Immobiliare Demarco – Via Pindemonte 16 –
Dosson di Casier (TV) – www.demarcoassociati.it -importo 2.000,00
• Aggiornamento del piano dendrologico con patrimonio arboreo monumentale superiore a 500
piante
• Prevenzione e lotta alle fitopatie, in particolare contro Diaphania perspectalis (piralide del
bosso), direzione lavori per operazioni di potatura di alberi e arbusti
• Redazione di VTA per piano di manutenzione straordinaria sottoposto a controllo della
Soprintendenza BAA

Progettazione agronomica e consulenza tecnica per lavori di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi esterni dell’ITIS A. Rossi di Vicenza in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
Committente: Studio Architetti Associati BNZ. Committente delle opere: Provincia di Vicenza.
Importo dei lavori di competenza Euro 10.000.
Intervento compreso in: FSE-PON 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione -FERSObiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici.
Lavori di Adeguamento. In collaborazione con Studio Architetti Associati BMZ.
• Progetto definitivo/esecutivo della sistemazione a verde degli spazi esterni
• Stesura computo metrico estimativo e capitolato
• Assistenza alla direzione lavori e selezione del materiale vegetale

Progettazione della sistemazione a verde di residenza bifamiliare sita nel
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Comune di Maserada sul Piave (TV). Area verde della superficie di 1.200 mq
Committente: sig. Barabas. Importo dei lavori di competenza Euro 8.000
• Progetto definitivo/esecutivo della sistemazione a verde degli spazi esterni comprendente
elaborazione 3d mediante animazione fotorealistica audio-video
• Stesura computo metrico estimativo e capitolato
• Direzione lavori

Progetto della sistemazione di alcune aree boscate situate all’interno degli
spazi esterni di nuovo centro servizi socioassistenziali in fase di autorizzazione
nel Comune di Treviso
Committente: CPS Cooperativa Provinciale Servizi di Treviso, Progettista arch. Paola
Bomprezzi- Treviso. Iter autorizzativo in corso
• Rilievo della componente vegetazionale e individuazione dei confini dei boschi
• Progetto della manutenzione straordinaria delle aree boscate
• Computo metrico estimativo, selezione ditta e direzione dei lavori

Progetto di ricovero attrezzi in legno da realizzare all’esterno di residenza
privata nel Comune di Treviso
Committente: sig. Michieletto. Iter autorizzativo concluso. Importo lavori Euro 4.000
• Rilievo degli spazi esterni
• Progetto del fabbricato in legno e render fotorealistico
• Stesura della necessaria pratica tecnico amministrativa per ottenimento autorizzazioni

Affidamento diretto, a seguito di confronto concorrenziale delle offerte
realizzabili sul M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016,
per l’esecuzione di indagini agronomiche e forestali atte a determinare le azioni
propedeutiche al taglio e sradicamento della popolazione arborea ed arbustiva
presente nella discarica abusiva di Motta di Livenza (TVB0861)
Committente: Demanio Regionale. Incarico concluso e approvato
• Rilievo GPS della componente arborea ed arbustiva e realizzazione di planimetria relativa alla
zonizzazione vegetazionale e all’individuazione di esemplari monumentali
• Indicazioni operative e procedurali, relazione tecnica e relazione paesaggistica
• rilievo topografico e piano quotato dell’area

Incarico di collaborazione a rilievo dendrometrico e valutazione di stabilità di
400 esemplari arborei situati nel comune di Venezia Mestre (VE)
Committente: dott. For. Alberto Burbello.
• Rilievo dendrometrico
• VTA strumentali per mezzo di Resistograph PD 400

Progetto della sistemazione degli spazi esterni di tenuta rurale situata in
località Carturo, tra i Comuni di Grantorto e San Giorgio in Bosco (PD)
finalizzato alla realizzazione di un parco privato. Superficie complessiva
interessata dagli interventi 13 ettari (in parte occupati da ampio bacino
lacustre).
Committente: sig. Mattarello. Iter autorizzativo in corso presso gli Enti Competenti, Comuni,
Servizi Forestali e Demanio.
• Rilievo della componente vegetale arborea ed arbustiva di alcune aree boscate da sottoporre
a riduzione, taglio colturale oltre al tracciamento del percorso di strada forestale
• mappatura GPS degli interventi
• progetto della sistemazione a verde delle sponde del lago privato e della nuova siepe
perimetrale e degli spazi esterni intorno ai fabbricati residenziali e di servizio

Incarico tecnico per elaborazione di relazione esplicativa dei prodotti
fitosanitari utilizzabili all’interno di un approccio integrato per il controllo della
flora infestante sulle aree pubbliche comprensiva di zonizzazione del territorio
comunale.
Committente: Comune di Maser (TV). Incarico in corso.
• Rilievo e mappatura degli ambiti con strumento GIS su base cartografica regionale (CTR)
• relazione tecnica e indicazioni operative
• attività formative per il personale tecnico operativo del Comune

Incarico tecnico per elaborazione di relazione esplicativa dei prodotti
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fitosanitari utilizzabili all’interno di un approccio integrato per il controllo della
flora infestante sulle aree pubbliche comprensiva di zonizzazione del territorio
comunale.
Committente: Comune di Breda di Piave (TV). Incarico concluso
• relazione tecnica e indicazioni operative

Incarico quale esperto estimatore in procedimenti di esecuzione immobiliare
Committente: Tribunale di Treviso - G.E. dott.ssa Alessandra Burra
• Stima di beni immobili (terreni e fabbricati) oggetto di procedura di pignoramento

Vari incarichi eseguiti su incarico di privati e amministrazioni condominiali per
la valutazione di stabilità con metodo VTA di circa 100 esemplari arborei situati
a Treviso e Provincia
Vari committenti
• Valutazione di stabilità visiva e strumentale eseguita con l’ausilio di Resistograph PD400
• Relazione tecnica e schede dei singoli alberi sottoposti a valutazione

Valutazione di stabilità con metodo VTA di 11 esemplari arborei situati nella
Parrocchia di Castagnero (VI)
Committente: Parrocchia di Castagnero – Curia Vescovile di Vicenza.
• Valutazione di stabilità visiva e strumentale eseguita con l’ausilio di Resistograph PD400
• Relazione tecnica e schede dei singoli alberi sottoposti a valutazione

Direzione dei lavori di manutenzione di Cedro monumentale sito in Villa Alessi
Perissinotto nel Comune di Castagnole di Paese (TV)
Committente: Villa Alessi Perissinotto - Amministratore Studio Immobiliare Demarco
• Valutazione di stabilità visiva e strumentale eseguita con l’ausilio di Resistograph PD400
• Relazione tecnica e schede dei singoli alberi sottoposti a valutazione

Valutazione dello stato fitoiatrico di un oliveto sito nel Comune di Breda di Piave
(TV). Superfice 20.200 mq
Committente: sig.ra Sorgi. Incarico svolto
• rilievo e mappatura dei singoli esemplari
• Relazione tecnica
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Valutazione delle condizioni fitopatologiche e di stabilità di sette alberi in
Comune di Breda di Piave incluse prova strumentali di trazione, tomografia
sonica e resistografo
Amministrazione Comune di Breda di Piave - Determina 393 del 03/09/2019 -importo 4.762,74€
• Valutazione visiva e strumentale e indicazioni operative

Direzione lavori di potatura straordinaria delle alberature comunali
Amministrazione Comunale di Marcon - Determina 119 del 01/04/2019 -importo lavori
38.000,00 €
• Direzione lavori

Incarico per la valutazione fitopatologia e di stabilità di due esemplari di pioppo
nel parco annesso alla sede comunale del Comune di Arcade e relazione
paesaggistica
Comune di Arcade determina 33 del 13/02/2019 -importo 700,00€
• Valutazione visiva e strumentale e indicazioni operative

Incarico per la valutazione fitopatologia e di stabilità del popolamento arboreo
dell’ex Convento dei Cappuccini di Lonato del Garda (BS)
Arcadia srl - Via Ansperto 7 - 20123 Milano (MI) - importo 2.429,41€
• Valutazione visiva e strumentale e indicazioni operative al fine del contenimento del cancro
corticale del cipresso

Controlli fitosanitari ai fini della lotta obbligatoria a Erwinia amylovora, nei vivai
e nei campi di piante madri marze per la produzione di materiale vivaistico di
piante pomacee, prelievo di campioni asintomatici, redazione dei verbali e
predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto - Buttapietra (VR)
• Controlli su vivai di piante madri marze e vivai di astoni della provincia di Venezia e Padova per
il rilevamento del colpo di fuoco batterico
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Incarico di collaborazione per la progettazione definitiva e l’esecuzione della
messa in sicurezza del patrimonio arboreo e arbustivo del bosco di Mestre opere di diradamento
Istituzione Bosco e Grandi Parchi - Comune di Venezia C.I. 14374-CIGZB924C9F1F -importo
2.312,00€
• Elaborazione del piano di di diradamento, del progetto di taglio e D.L.taglio

Nomina a componente supplente della Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Treviso
Amministrazione Comunale di Treviso - Atto del Sindaco prot. n. 0173704 del 05/12/2018

Incarico direzione lavori potatura e taglio alberi monumentali Parco di Villa
Marzotto in località Monte Berico a Vicenza
Co. Paolo Marzotto Viale X Giugno/Via Mantovani 2 - 36100 Vicenza -importo 1.500,00€

Rilievo del popolamento arboreo, analisi di stabilità, redazione di planimetria
dello stato di fatto e progetto degli interventi, Relazione Tecnica e
presentazione della pratica su portale SUAP del Comune di Villafranca
Padovana
Signora Franca Cantoni - Camisano Vicentino (VI) - importo 1.580,00€
• Valutazione secondo la metodologia VTA e relazione tecnica e progetto degli interventi

Redazione e aggiornamento del piano dendrologico del Camping Marina di
Venezia – Cavallino Treporti (VE)
Dott.ssa agr. Vanna Funes – Treviso per conto del Camping Marina di Venezia Importo
forfettario 1.530,00€
• Collaborazione alla DL di potatura e messa in sicurezza delle alberature del campeggio.
Valutazione di stabilità e aggiornamento annuale del Piano dendrologico in formato .dwg

Consulenza e direzione lavori potatura alberi del Parco storico di Villa
Valmarana ai Nani in Vicenza.
Foresteria di Villa Valmarana ai Nani srl – Via Nani 8 – 36100 Vicenza –
www.villavalmarana.com - importo 1.000,00€
▪ Redazione di piani di manutenzione straordinaria sottoposti a controllo della Soprintendenza
BAA e della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Vicenza (ex Servizi Forestali
Regionali)

Incarico di collaborazione per la progettazione definitiva ed esecutiva delle
opere a verde verticale per la mitigazione di un impianto agro-industriale in
località Musestre
dott. Arch. Mario Ferracin - Treviso -importo 750,00€
▪

Relazione tecnico-agronomica e piano di manutenzione quinquennale

Collaborazione per il rilievo del popolamento arboreo, analisi fitopatologica e
di stabilità dei principali individui posti nel Parco di Villa Cà Falier ad Asolo
dott.ssa for. Marina Gallina - Caerano S.M. (TV) per conto di ULSS 2 Marca Trevigiana importo 1.100,00€

Incarico quale esperto estimatore in procedimenti di esecuzione immobiliare
per conto del Tribunale di Treviso
• Stima di beni agricoli e immobili sottoposti a procedura di pignoramento

Controlli fitosanitari ai fini della lotta obbligatoria a Erwinia amylovora, nei vivai
e nei campi di piante madri marze per la produzione di materiale vivaistico di
piante pomacee, prelievo di campioni asintomatici, redazione dei verbali e
predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto - Buttapietra (VR)
• Controlli su vivai di piante madri marze e vivai di astoni della provincia di Venezia e Padova per
il rilevamento del colpo di fuoco batterico
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Anno 2017 Incarico direzione lavori manutenzione straordinaria Parco di Villa Marzotto in
località Monte Berico a Vicenza
Co. Paolo Marzotto Viale X Giugno/Via Mantovani 2 - 36100 Vicenza -importo 1.500,00€

Relazione tecnica di supporto al provvedimento di deroga (ordinanza
sindacale) per l’impiego di diserbo chimico nelle aree cimiteriali di alcuni
Comuni della Provincia di Treviso
Contarina S.p.A. - Lovadina di Spresiano (TV)
▪

Sopralluogo, rilievo fotografico, individuazione delle modalità e tempi di confinamento del sito
e redazione di Relazione Tecnica

Aggiornamento del censimento arboreo del Comune di Preganziol (TV) con
georeferenziazione delle piante rilevate. Stimate 1800 piante Contarina S.p.A.
- Lovadina di Spresiano (TV)
Contarina SpA - Lovadina di Spresiano - ord servizio 2111 - importo 9.040,00€
▪
▪
▪

Etichettatura delle piante
Georeferenziazione di piante, siepi e aiuole
Controlli di stabilità secondo la metodologia VTA anche integrata con approfondimenti
strumentali

Incarico quale esperto estimatore in un procedimento di esecuzione
immobiliare per conto del Tribunale di Treviso
▪

Stima di frutti pendenti e beni agricoli sottoposti a procedura di pignoramento

Relazione tecnica di supporto al provvedimento di deroga (ordinanza
sindacale) per l’impiego di diserbo chimico nelle aree cimiteriali di alcuni
Comuni della Provincia di Treviso
Contarina S.p.A. - Lovadina di Spresiano (TV)
▪

Sopralluogo, rilievo fotografico, individuazione delle modalità e tempi di sconfinamento del
sito, redazione di Relazione Tecnica

Incarico di assistenza nella procedura di costituzione servitù di metanodotto e
calcolo dell’indennità per occupazione temporanea per lavori ricollegamento
del metanodotto Pezzan-Lancenigo e lavori di rimozione del precedente
Azienda Agricola Saggio Stefano – Via Codette 20 – Villorba (TV)
▪
▪

Assistenza alla costituzione di servitù di metanodotto
Calcolo dell’indennità di occupazione per azienda diretto-coltivatrice ad ordinamento viticolo
DOC e IGT

Controlli fitosanitari nei vivai e nei campi di piante madri marze per la
produzione di materiale vivaistico della vite, prelievo di campioni sintomatici,
redazione dei verbali e predisposizione della documentazione a corredo dei
controlli fitosanitari effettuati ai sensi del DM 31 maggio 2000 “Flavescenza
dorata della vite”
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto - Buttapietra (VR)
▪

Controlli su 8 ettari di barbatelle e 35 ettari di piante madri marze della provincia di Treviso
per il rilevamento della flavescenza dorata

Nomina a componente supplente della Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Treviso
Amministrazione Comunale di Treviso - Atto del Sindaco prot. n. 43270 del 31/03/2017

Valutazione di stabilità esemplare secolare di Acer negundo posto nel giardino
di Palazzo Schio-Angaran a Vicenza
C.ssa Maria Teresa Vaccari - Contrà San Marco 39 - 36100 Vicenza
▪

Valutazione secondo la metodologia VTA e relazione tecnica, Istanza alla
Soprintendenza SAPAB Verona, sopralluogo in contraddittorio con i Carabinieri
Forestali e DL abbattimento

Redazione di offerta tecnica per gara pubblica - parte relativa alla sistemazione
a verde
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MU.BRE Costruzioni srl - Via Mantegna 6 36063 Marostica (VI)
▪ Progettazione della sistemazione a verde di una scuola elementare
▪ Progetto di sistemazione a verde e piano di manutenzione quinquennale
Soc. Agr. I Gelsi di Geppi s.s. - Via Don Minzoni 6 - 31057 Silea (TV)
▪

Redazione di progetto di sistemazione a verde e piano quinquennale di manutenzione
per l’area pertinenziale di un nuovo edificio rurale in Comune di Roncade ricadente in
area Parco Naturale del Fiume Sile

Redazione di perizia tecnica circa lo spargimento di polveri in giardini privati
Il Giardino dei Pizzo - Via Badoere 14 - 31036 Istrana (TV)
▪

Redazione tecnico-peritale circa gli effetti dello spargimento di polveri di intonaco in
giardini privati a Morgano in Via Marcello vari numeri civici

Consulenza per lavori di cambio specie in area boscata
Sig.ra Grazia Moratti - Via Mazzini 1 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
▪

Consulenza per lavori di miglioramento boschivo con cambio di specie in località Pus,
Comune di Ponte nelle Alpi (BL)

Redazione di relazione tecnico-agronomica per mancata funzionalità di
annesso rustico
Sig. Pietro Zago - Via Zago 9 - 31055 Quinto di Treviso (TV)
▪

Accertamento tecnico di mancata funzionalità di annesso rustico per conversione ad
abitazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica
Dott. Paolo Francesco Gabrieli - Via Salomoni 9 - 31100 Treviso
▪

Redazione di relazione paesaggistica per accertamento di compatibilità paesaggistica
relativa a lavori eseguiti in difformità

Redazione piante di emergenza
Azienda Agricola “Il Giardino degli Elfi” - Via Ferraressa 5 - Visnadello di Spresiano
▪

Anno 2016

Redazione di piante di emergenza per azienda agricola e garden con individuazione
dei punti di raccolta, uscite di emergenza,vie di fuga, cassetta PS, estintori e quadro
elettrico

Incarico di analisi di stabilità mediante metodo V.T.A di alberi posti nel
Bosco di Carpenedo
Istituzione Bosco e Grandi Parchi - Comune di Venezia
▪

Esecuzione di analisi di stabilità con metodo V.T.A integrata da analisi strumentale con
resistograph IML400 e descrizione degli interventi manutentivi necessari

Controlli fitosanitari nei vivai e nei campi di piante madri marze per la
produzione di materiale vivaistico della vite, prelievo di campioni sintomatici,
redazione dei verbali e predisposizione della documentazione a corredo dei
controlli fitosanitari effettuati ai sensi del DM 31 maggio 2000 “Flavescenza
dorata della vite”
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto - Buttapietra (VR)
▪

Controlli su 8 ettari di barbatelle e 35 ettari di piante madri marze della provincia di Treviso
per il rilevamento della flavescenza dorata

Incarico quale ausiliario del Custode giudiziario in un procedimento di
esecuzione immobiliare
Dott. Andrea Massarotto - Aste 33 - Treviso e Dott.ssa Alessandra Burra Giudice delle
Esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Treviso
▪

Incarico come esperto in agronomia a supporto del custode giudiziario per organizzare ed
eseguire l'attività di raccolta, conservazione e vendita dei frutti pendenti conformemente alla
disciplina di cui agli art. 531 ss. c.p.c. in un’azienda vitivinicola sottoposta a pignoramento

Commissario di gara esterno esperto per aggiudicazione di Gare
d’Appalto
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Comune di Treviso Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
▪

Incarico quale esperto di verde urbano nelle Commissioni di Gara “Riqualificazione e
mantenimento del verde pubblico”(anno 2016) e “Recupero e valorizzazione del parco di
Villa Manfrin-Villa Margherita” (anno 2015)

Consulenza agronomica e fitopatologica relativa ad un corileto
Valverde di Carretta Loretta - Via Tovazzi 33 -36050 Monteviale
▪

Anno 2015

Consulenza agronomica e fitopatologica relativa ad un impianto di nocciolo comprensiva di
prelievo di campioni di terreno e materiale affetto da batteriosi, indicazioni fitoiatriche, contatti
con produttori e sopralluoghi in campo

Componente Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di dottore agronomo e forestale
Università di Padova - Federazione Regionale Ordini dottori agronomi e dottori forestali del
Veneto

Controlli fitosanitari nei vivai e nei campi di piante madri marze per la
produzione di materiale vivaistico della vite, prelievo di campioni sintomatici,
redazione dei verbali e predisposizione della documentazione a corredo dei
controlli fitosanitari effettuati ai sensi del DM 31 maggio 2000 “Flavescenza
dorata della vite”
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto - Buttapietra (VR)
▪

Controlli su 76 ettari di barbatelle e 30 ettari di piante madri marze della provincia di Treviso
per il rilevamento della flavescenza dorata

Valutazione di incidenza ambientale e domanda di autorizzazione
paesaggistica per ampliamento residenziale
Azienda Agricola Variola Vera - Treviso
▪

Anno 2014

Incarico quale esperto della redazione di VIncA e Relazione paesaggistica ai fini
dell’autorizzazione ai lavori di ampliamento di un edificio a uso residenziale posto nel Parco
Regionale del Fiume Sile

Stabilizzazione e ripristino di un vigneto interessato da una frana
Az. Agr. Dal Maso snc Montebello V.no e Dott. Geologo Andea Baldracchi – Geotechna – Torri
di Quartesolo
▪

Descrizione dei terreni e delle piantagioni danneggiate da calamità naturale e progetto di
massima dei lavori di stabilizzazione e ripristino in collaborazione col dott. geol. Andrea
Baldracchi di Torri di Quartesolo (VI)

Redazione di Piani Aziendali ex L.R.Veneto 11/2004 e Dgr n. 2879/2013
Aziende Agricole diverse
▪

Compilazione di Piani Aziendali per l’edilizia in zona agricola

Redazione di Bandi del PSR Veneto Misure 226 e 227
Aziende Agricole e altri Committenti
▪

Redazione del Progetto, compilazione Bando, DL rendicontazione finanziaria e collaudo
finale

Censimento, monitoraggio e VTA del patrimonio arboreo stradale del Comune
di Treviso
Dott. For. Dino Calzavara – Via Campomolino 18 – 31030 Cison di Valmarino (TV) e Comune di
Treviso
▪

Valutazione delle condizioni fitopatologiche e indicazioni operative per alcuni alberi posti
lungo le strade del Comune di Treviso

Progetto di ampliamento e ripristino ambientale del Bacino Estrattivo di “Borgo
Busco” per la Ditta Inerti Sile – Gruppo Mosole
Inerti Sile srl – Via Cendon 42 – 31057 Silea (TV) e geom. Daniele Boldrin - Via Castellana 45/C
- Treviso
▪

Coprogettazione del ripristino a verde e Valutazione di Incidenza Ambientale
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Progetto definitivo per la sistemazione e messa in sicurezza dell’area di
frana a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con
stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico in località Costozza
- Via delle Grotte - Longare (VI)
Dott. Geologo Andea Baldracchi – Geotechna – Torri di Quartesolo (VI) e Comune di Longare
(VI)
▪

Anno 2013

Progettazione della parte forestale, Relazione Paesaggistica e Valutazione di Incidenza
Ambientale

Progetto di ripristino ambientale di una Cava di materiale lapideo in
Comune di Cuorgnè (TO)
Dott. Geologo Davide Bolognini Pont Saint Martin (AO) e Scavi Ter. Morletto – Rivarolo
Canavese (TO)
▪

Progettazione del ripristino ambientale della cava, realizzazione di una palestra di roccia e
anfiteatro (non realizzato)

Monitoraggio territoriale della presenza del batterio nocivo Pseudomonas
syringae pv actinidiae nei frutteti di kiwi
Azienda Agricola Variola Vera - Treviso
▪

Incarico quale esperto della redazione di VIncA e Relazione paesaggistica ai fini
dell’autorizzazione ai lavori di ampliamento di un edificio a uso residenziale posto nel Parco
Regionale del Fiume Sile

Valutazione di incidenza ambientale e domanda di autorizzazione
paesaggistica per ampliamento residenziale
Azienda Agricola Variola Vera - Treviso
▪

Incarico quale esperto della redazione di VIncA e Relazione paesaggistica ai fini
dell’autorizzazione ai lavori di ampliamento di un edificio a uso residenziale posto nel Parco
Regionale del Fiume Sile

Analisi fitoiatrica e valutazione di stabilità di alberi d’alto fusto posti in un
giardino condominiale
Sig. Erminio Basso - Via Diaz 12 - 31100 Treviso
▪

Redazione relazione tecnica di valutazione di stabilità secondo il metodo V.T.A. e istanza di
autorizzazione all’abbattimento di alberi d’alto fusto posti nel giardino condominiale in Jesolo
via Verdi 124. proprietà Fratelli Basso-Rebeschini-Pertile

Analisi fitoiatrica e valutazione di stabilità di un esemplare di leccio posto
in un giardino condominiale
Condominio San Liberale -Via San Liberale/Nazario Sauro - Treviso
▪

Valutazione delle condizioni fitopatologiche e di stabilità di un esemplare di Quercus ilex
posto nel giardino condominiale e indicazioni terapeutiche

Docente esperto nel corso “Manutentore aree verdi” A.F. 2012/13
Amministrazione Provinciale di Treviso - Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
▪

Incarico quale docente esperto nel corso “Manutentore aree verdi” A.F. 2012/2013 - DRG
831 del 3/10/2012 - Determina Dirigenziale 1130/47060 del 22/04/2013

Progetto e Direzione Lavori per sistemazione giardino privato
Sig. Daniele Fioravanti - Via Grumo Basso 3 - 36010 Carré (VI)
▪

Anno 2012

Progetto definitivo, esecutivo e D.L. per la realizzazione di un nuovo giardino pertinenziale
ad una villa privata

Incarico di consulenza per la coltivazione di un vigneto e di un frutteto
rispettivamente a Monte Berico e Vigardolo (Vicenza)
Istituto Religioso Suore Maestre di S. Dorotea e figlie dei SS Cuori – Contrà San Domenico 23
– 36100 Vicenza
▪

Rilievo del vigneto, piano di coltivazione e programma di difesa fitoiatrica, direzione della
vendemmia e delle prime operazioni di cantina
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ATTIVITÀ
DIDATTICA
▪

2020: Docente nei corsi professionali P0132032695000 e P0132032699000 - “Addetto
alla vendemmia” Organizzato da Umana Forma srl 17 e 18 agosto 2020
2018: Docente nel corso “PRDFIT-18 - Abilitazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti
fitosanitari” Organizzato da INSIEL presso la sede della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia di Udine , 4-22 ottobre 2018
2018: Docente nel corso “Il Giardino Naturale” patrocinato dal Comune di Treviso con
la collaborazione dell’Associazione Assoiride.
A partire dal 1995 fino al 2014, è stata svolta un’intensa attività come formatrice
professionale in corsi inerenti il settore agricolo, il florovivaismo e la tutela ambientale
presso Istituti Tecnici e Professionali (Mirano (VE), Piavon di Oderzo (TV), San
Gaetano di Montebelluna (TV) ), presso Venetoagricoltura e la Provincia di Treviso Il
monte ore complessivo supera le 2000 ore di docenza svolte.
Per brevità se ne citano solo alcuni:
▪
▪
▪
▪
▪

“Supporto alla riqualificazione dei lavoratori provenienti dalla crisi aziendale TMS San Donà d P. - Manutenzione del verde”. FSE 1249/1/6/702/2013. UmanaForma
e Regione Veneto. San Donà di Piave (VE) luglio 2014.
“Manutentore di aree verdi” Intervento formativo “politiche attive del Lavoro - CFP
della Provincia di Treviso, Lancenigo di Villorba, aprile 2013.
Corso pratico-teorico per conto di Venetoagricoltura “Riconoscimento di specie
arbustive e arboree e loro utilizzo in ambito agricolo” cod 37(33). Legnaro 2009
Corso pratico-teorico rivolto ai giardinieri della Ditta Trevisoservizi Srl unipersonale,
azienda del Comune per la manutenzione degli spazi verdi e dello smaltimento dei
rifiuti della città di Treviso. 2007
FSE 202 14-052 “Master in valorizzazione e controllo della qualità agroalimentare”
- Dieffe Soc. Coop. a r.l. - Padova 2004 e 2a edizione nel 2006

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE (201320)

Valutazione visiva della struttura dell’albero
docente: Mike Ellison UK - Soave 2020

Convegno inaugurale verde e salute
Flormart - Fiera di Padova 26 settembre 2019

Ecosistemi urbani: realtà ecologiche inaspettate
ODAF Treviso - Lancenigo di Villorba 12 aprile 2019

Il bosco in città: confronto tra professionisti per la Green City
ODAF Friuli VG - Fiera di Pordenone 9 marzo 2019

Giardini storici, verità e finzione
Fondazione Benetton Studi e Ricerca Treviso 21 febbraio 2019

Pericolo e rischio nella gestione degli alberi
ODAF Treviso 18 febbraio 2019

Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità - Giornata di studi e
visita tecnica
Dott.Agr. G.C. Corrazzin col patrocinio dell’ODAF Milano - 25 e 26 giugno 2018

Treviso città d’acque: cambiamenti climatici e difesa idraulica del territorio
Ing Luigi D’Alpaos, Consulta delle Professioni Tecniche della Provincia di Treviso,
Comune di Treviso - Auditorium della Provincia di Treviso Via Cal di Breda 31/05/18
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Progettazione e Direzione Lavori nel D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli
Appalti)
Bernardo Dissegna, Responsabile Ufficio Tecnico dell’Unione Montana del Grappa
ODAF di Treviso - Villorba - 18/05/2018

Parchi storici ed alberi monumentali: il decadimento strutturale, la tutela e
il restrauro
Dott.Agr. G.C. Corrazzin col patrocinio dell’ODAF di Treviso e Fondazione
Cassamarca - Villa Franchetti - San Trovaso di Preganziol (TV) - 22 giugno 2017

Nuove frontiere dell’endoterapia: principi dell’endoterapia, protocollo
operativo del Bite ed esercitazione pratica
De Rebus Plantarum Spin-off Università di Padova - Azienda Agraria Sperimentale
Università di Padova - Legnaro (PD) - 17 giugno 2017

Emergenza Cimice Asiatica (Halyomorpha halys)
Provincia di Treviso - Auditorium di Sant’Artemio - Via Cal di Breda - Treviso - 14
giugno 2017

La pianta vista da dentro: la potatura in tree climbing per la cura della
pianta
ODAF Treviso con SIA delegazione Veneta e Comune di Treviso - Parco di Villa
Margherita - Treviso - 1 giugno 2017

Nocciolo: dolci promesse tecniche ed economiche
Edagricole e Università di Bologna - Aula Magna - Via Fanin Bologna - 10 marzo
2017

Urban Green Management: innovazione nella gestione della filiera del
verde urbano
MyPlant&Garden - Rho Fiera Milano - Rho (MI) - 24 febbraio 2017

Prati, commons. Luoghi di vita pubblica nel paesaggio della città
Fondazione Benetton Studi e Ricerche - Palazzo Bomben - Via Cornarotta Treviso 17 febbraio 2017

Seminari per C.T.U. del Tribunale di Treviso
Consulta delle Professioni Tecniche e ODAF Treviso - BHR - Via Castellana Quinto
(TV) - novembre-dicembre 2016

La CTU dell’agronomo e forestale e il Processo Civile Telematico
ODAF Treviso Via Mazzini Villorba (TV) - 20 giugno 2016

Alberature e paesaggio: nuove esigenze urbanistiche, sicurezza,
abbattimenti e gestione del rischio
Dott.Agr. G.C. Corrazzin col patrocinio dell’ODAF di Treviso e Fondazione
Cassamarca - Villa Franchetti - San Trovaso di Preganziol (TV) - 17-18 giugno 2016

Laurea in Scienze Agrarie - Votazione 110/110 e lode
Facoltà di Agraria – Università di Padova - 16 ottobre 1991
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COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C2

C2

C2

C1

B2

inglese

C1

B2

B2

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative e organizzative
Dotazione tecnica

Ottime competenze comunicative, maturate nel corso dell’attività di formatrice
professionale. Buone competenze organizzative. Quando l’incarico lo richiede, è
consuetudine avvalersi della collaborazione di colleghi, tecnici afferenti a settori
professionali diversi e stagisti.
La dotazione tecnica comprende: gpsmap64s Garmin a precisione metrica per la
georeferenziazione, resistografo IML PD, cavalletto dendrometrico, ipsometro ottico,
distanziometro laser, microscopio binoculare, bite per endoterapia, rifrattometro per la
misura del grado zuccherino, mostimetro babo, trivella manuale per il prelievo di
campioni di suolo, plotter formato A1, scanner, fotocamera digitale, ipad.
Per le esecuzioni delle tomografie e delle prove di trazione ci si avvale della
collaborazione del dott. for Alberto Burbello.
Per le elaborazioni grafiche, assistenza alla progettazione del verde, disegno
CAD e GIS ci si avvale della collaborazione della geom. Silvia Lignana Bellandi.
Collabora con lo studio il dott Pietro Fanciulli con laurea triennale in scienze
agrarie conseguita presso l’Università di Firenze nel 2016

Pagina 12 di 13

Curriculum Vitae

Giulia di Thiene

Competenze informati- Ambiente operativo principale è MacOs ma buona conoscenza anche di Windows.
che Vengono correntemente usati i seguenti software: pacchetto iWorks (compatibile con
Microsoft Office), VectorWorks quale CAD, iPhoto e Photoshop Elements per il
fotoritocco, Filemaker quale database, QGis.
Altre competenze
Patente di guida

DIY, piccole riparazioni elettriche, idrauliche, giardinaggio.
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Io sottoscritta Giulia di Thiene, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Treviso, 2 dicembre 2020
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