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1993
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo
Iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Provincia di Brescia con il n. 213
Competenze professionali previste dalla legge 152/92
Esame di Stato superato presso l’Università degli Studi di Milano nella prima
sessione relativa all’Ordinanza Ministeriale dell’anno 1992 (aprile 1993).

1993
Osservatore meteo-nivometrico
Meterorologia, climatologia, cartografia, topografia, nivometria
Qualifica militare acquisita durante un corso di 15 giorni nell’ambito del
servizio di leva e rilasciata dal IV Corpo d’Armata Alpino di Bolzano

Date 1992
Titolo della qualifica rilasciata
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Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Produzione Vegetale, orientamento
Protezione delle Piante. Votazione finale pari a 110/110 e lode

Principali tematiche/competenza Agronomia e coltivazioni, entomologia, patologia vegetale, industrie agrarie,
professionali possedute costruzioni rurali, meccanica agraria, Idraulica a agraria, estimo ed economia
agraria
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1986
Diploma di “Agrometeorologo Operativo”
Fisica dell’atmosfera, Meteorologia, Climatologia, Fenologia, Patologia
Vegetale
Corso di Qualificazione in Agrometeorologia organizzato dal C.I.F.D.A. e
dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell’Emilia Romagna dall’8
settembre al 27 novembre 1986.

1986
Diploma di Perito Agrario,
Votazione finale pari a 56/60
Agronomia e coltivazioni, entomologia, patologia vegetale, industrie agrarie,
costruzioni rurali, meccanica agraria, Idraulica a agraria, estimo ed
economia agraria
Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Pastori” di Brescia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

13/06/2016 > in corso
Comune di Brescia Piazza della Loggia 1 - 25121 Brescia
Verde pubblico, Parchi territoriali, Agricoltura periurbana, Reticolo Idrico e difesa idrogeologica
Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e Direttore del Parco Locale di
Interesse Sovraccomunale “Parco delle Colline di Brescia” (Incarico dirigenziale a tempo
determinato art. 110 c. 1 TUEL)
Attività di responsabilità e coordinamento del Settore indicato (19 collaboratori), relativamente
alle seguenti attività: progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del 4.2 mln di metri
quadrati del verde urbano di Brescia e delle aree verdi scolastiche. Fra queste attività sono
ricomprese i trattamenti fitosanitari, la gestione delle alberate cittadine, delle aree ludiche dei
parchi, delle aree cani, degli impianti di irrigazione e pozzi. Nell’ambito delle competenze del
Reticolo Idrico Minore è responsabile di autorizzazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria
dei corsi d’acqua, interventi di difesa idrogeologica. Coinvolto nei vari tavoli intersettoriali di
coordinamento laddove ci sono interventi riguardanti in verde, quali convenzioni urbanistiche,
parco delle cave, mobilità e strade, partecipa al tavolo tecnico per le aree agricole inserite
nell’ordinanza sindacale a sud-ovest della città “Area Caffaro” presso la Sede Territoriale della
Regione. Coordinatore di vari progetti inerenti l’agricoltura periurbana.
Con l’incarico di dirigente ho approfondito le tematiche relative ai contratti pubblici.
Nell’ambito delle attività dell’Ufficio è stato nominato con Decreto del Sindaco del 06/05/2015,
Direttore del P.L.I.S. Parco Locale di Interesse Sovraccomunale delle Colline di Brescia (6
comuni coinvolti). Nell’ambito di tale incarico da attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea dei
Comuni relativamente alla manutenzione territoriale, promozione del parco ed educazione
ambientale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità
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17/11/2014 - 12/06/2016
Comune di Brescia Piazza della Loggia 1 - 25121 Brescia
Verde pubblico, Parchi territoriali, Agricoltura periurbana, Reticolo Idrico e difesa idrogeologica
Funzionario tecnico (qualifica D3 pos. Economica DVI) presso il Settore Verde, Tutela Rischio
Idrogeologico e Parchi (con trasferimento in mobilità volontaria dalla Provincia di Brescia)
Attività di coordinamento del Parco delle Colline (PLIS), del progetto di agricoltura periurbana,
consulenze agronomica relativamente alle tematiche specifiche del verde pubblico (abbattimenti,
potature, scelte tecniche ecc.), progettazione dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico.

05/2005 -16/11/2014
Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI 1 - 25121 Brescia
Direzione funzionale e gestionale dell’Ufficio Foreste e territorio Rurale del quale ha avuto
responsabilità operativa diretta (6 persone);
Coordinamento organizzativo dell'Ufficio Agricoltura sostenibile, dell'Ufficio Viticoltura ed
Olivicoltura, dell'Ufficio territoriale di Breno, dell' Ufficio Contratti Agrari, dell'Ufficio Miglioramenti
Fondiari per un totale di 30 unità di personale
Funzionario tecnico del Settore Agricoltura (qualifica D3 pos. econ. DVI ), con incarico di
responsabile di Posizione Organizzativa: Gestione territorio rurale e miglioramenti fondiari
Coordinamento dell’Ufficio Foreste e Territorio Rurale: attività operative legate alle autorizzazioni
e contributi nel settore forestale, al vincolo idrogeologico ed alle autorizzazione alla
trasformazione d’uso del bosco, allo svincolo degli Usi Civici, al riconoscimento e sostegno ai
Consorzi Forestali, alla concessione di contributi, comunitari (Programma di Sviluppo Rurale)
nazionali, regionali e provinciali finalizzati allo sviluppo rurale ed alla diversificazione dell’attività
agricola o al ripristino di danni al comparto agricolo causati dalle calamità naturali, alla
pianificazione territoriale e forestale ed allo sviluppo di progetti nell’ambito dei settori di

competenza dell’Ufficio; al coordinamento dei Gruppi di Azione Locale (Territori Leader) che
operano in provincia relativamente ai finanziamenti comunitari, al rilascio di pareri sui PGT
nell’ambito delle valutazioni di coerenza al PTC provinciale; al rilascio delle certificazione per
l’edificazione in aree agricole; presiedeva i tentativi di Conciliazioni Agrarie. Ha collaborato
inoltre con il Settore Assetto Territoriale alla revisione del PTCP per quanto attiene agli aspetti
agricoli e forestali (Ambiti Agricoli di Interesse Strategico).
Coordinamento degli altri Uffici della Posizione Organizzativa.
Partecipazione mensile al Tavolo Agricolo Regionale che riuniva sia a livello tecnico che politico,
a mezzo dei loro rappresentanti, Regione Lombardia, Province e Comunità Montane per il
coordinamento delle politiche agricole regionali.
Su indicazione del Tavolo Agricoltura dell’Unione Province Lombarde (UPL) dal 2010 è stato
designato componente UPL del Nucleo regionale di Valutazione sui Distretti Agricoli e
rappresentante UPL nell’ambito del Patto Filiera – Legno - Energia della Regione Lombardia.
Ha partecipato per conto del Settore Agricoltura al Tavolo Tecnico presso il Comune di Brescia
Settore Ambiente per le aree agricole inserite nell’ordinanza sindacale a sud-ovest della città
“Area Caffaro”
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2011 - 2014
Fondazione Alpeggio S.Apollonia (Fondazione partecipata da Provincia di Brescia e
Consorzio Comuni bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica), c/o Provincia di Brescia Piazza
Paolo VI 1 - 25121 Brescia
Assistenza tecnico-amministrativa necessaria alla realizzazione delle iniziative della
Fondazione. Tra il 2011 e 2013 ha coordinato i lavori per la realizzazione del nuovo caseificio
con finalità didattico-sperimentale in alpeggio presso la struttura operativa della Fondazione in
loc. S.Apollonia in Comune di Ponte di Legno, mediante l’accesso a contributi comunitari
Segretario (incarico esterno autorizzato dalla Provincia)
Gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione comprese le funzioni di tesoriere
finalizzata al conseguimento delle attività statutarie ovvero: ricerca e sperimentazione di
gestione dei pascoli e degli alpeggi in provincia di Brescia, la formazione degli operatori,
l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento delle attività agricole in montagna in una logica
multifunzionale, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente montano della Provincia

2002 – 2009
Associazione Centro Studi sulla Montagna - c/o Provincia di Brescia Piazza Paolo VI 1 25121 Brescia BRESCIA
Associazione costituita dalla Provincia di Brescia e dalle cinque Comunità Montane bresciane,
quale osservatorio permanente dello stato della montagna bresciana nel settore agro-silvopastorale. Per tale incarico ha coordinato numerosi progetti ed iniziative inerenti lo sviluppo e la
promozione del territorio montano bresciano.
Direttore (incarico esterno autorizzato dalla Provincia)
Coordinamento e organizzazione di convegni tematici; attivazione e coordinamento di progetti
di ricerca in ambito montano.

07/2001 -04/2005
Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI 1 - 25121 Brescia
Coordinamento funzionale e operativo di unità operativa costituita da 5 persone, attività
istruttorie
Funzionario tecnico del Settore Agricoltura. Incarico di responsabile dell’Unità operativa
sempliceForestazione Calamità Naturali e Territorio Montano
Attività legate al rilascio di autorizzazioni, alla concessione di contributi ed allo sviluppo di
progetti nell’ambito del settore forestale, nonché istruttorie in materia di danni subiti al
comparto agricolo da calamità naturali, nonché progetti ed investimenti legati al settore agrosilvo-pastorale delle montagna, coordinamento delle Squadre Antincendio Boschivo per il
territorio di competenza.
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01/2000 > 07/2001
Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI 1 - 25121 Brescia
Attività istruttorie
Funzionario tecnico del Settore Agricoltura(con trasferimento obbligatorio nei ruoli della
Provincia per conferimento delle deleghe in materia di agricoltura e foreste dalla Regione
Lombardia)
Attività istruttorie legate al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e
trasformazioni del bosco, nonché di istruttorie legate alla concessione di contributi in materia
forestale ed agro-silvo-pastorale.

04/1998 > 12/1999
Regione Lombardia, via Filzi – 20100 Milano
Attività istruttorie
Funzionario tecnico dell’Ufficio Strutture ed Infrastrutture agricole del Servizio Tecnico
Amministrativo Provinciale (STAP) di Brescia (assunzione a tempo pieno indeterminato Qualifica ex 8a)
Attività istruttorie legate al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e
trasformazioni del bosco, nonché di istruttorie legate alla concessione di contributi in materia
forestale ed agro-silvo-pastorale.

12/1994 – 04/1998
ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA LOMBARDIA sede di SEGRATE
(MI)
Gestione rete fenologica , stesura del bollettino agro-meteorologico settimanale, gestione
della rete di stazioni meteorologiche, ricerca e sviluppo in ambito agro-meteorologico
Istruttore direttivo in materie agronomiche ed alimentari dell’Ufficio Agrometeorologia
(assunzione a tempo pieno indeterminato - Qualifica ex 7a)
Supervisione rete fenologica, gestione banca dati fenologica, rilievi fenologici e stesura del
bollettino agrometeorologico settimanale, rapporti con i centri provinciali per gli aspetti
agronomici, gestione della rete di stazioni meteorologiche, ricerca e sviluppo in ambito
agrometeorologico

09/1994 - 11/1994
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO Via Festa del Perdono 20100 - MILANO
Attività di ricerca in campagna e in laboratorio
Collaboratore(assunzione a tempo determinato)
Ha collaborato alla ricerca “Indagine conoscitiva sulle infestazioni di malerbe nelle principali
colture della pianura Padana”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
[B2]
[B1]
[B1]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Nell’ambito dell’attività lavorativa, ha seguito qualificanti progetti finanziati dalla Regione
Lombardia tra i quali si rammentano il coordinamento nella redazione del “Piano di Indirizzo
Forestale” per le aree di pianura e collina della Provincia di Brescia, il coordinamento delle
attività finalizzate alla realizzazione del “Grande bosco di Pianura di San Gervasio
Bresciano” e all’iniziativa “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali per la
Regione Lombardia” attraverso la quale sono stati attivati importanti progetti di
riqualificazione forestale lungo il fiume Mella e nella bassa bresciana. Tali progetti a carattere
sperimentale nonché l’attività di Direttore del Centro Studi sulla Montagna e di Segretario
Generale della Fondazione Alpeggio S.Apollonia, mi hanno abituato a lavorare con numerosi
soggetti pubblici e privati a vario livello.
La necessità inoltre di far fronte ad emergenze legate alle calamità naturali (danni alle
produzioni agricole danni alle strutture ed infrastrutture di servizio quali canali irrigui e
strade agro-silvo-pastorali) che negli anni hanno interessato il settore agricolo mi hanno
abituato a lavorare anche in condizioni di carichi di lavoro intensi.
E’ stato relatore in numerosi convegni, in particolare ha organizzato direttamente i seguenti
convegni:
“La coltivazione delle biomasse legnose in pianura” tenutosi il 12/11/2004 presso il Centro
Fiera del Garda - Montichiari;
”Il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della pianificazione territoriale” tenutosi il
22/02/2010 presso il Museo Mille Miglia di Brescia.
Nel 2013 è stato coordinatore di un progetto di formazione interprovinciale tra le Province di
Bergamo, Brescia, Sondrio e Trento, finanziato dal Dipartimento delle Gioventù presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’’Unione delle Province Italiane che ha coinvolto
oltre 500 studenti di 7 scuole superiori di agraria sul tema delle “Biodiversità in agricoltura”.
Nel 2015 ha coordinato per conto del Comune di Brescia il progetto “Nutrire Brescia –
Prospettive di rilancio dell’agricoltura periurbana” in collaborazione con Slow Food e il
Distretto di Economia Solidale di Brescia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Per la formazione compiuta e per l'attività lavorativa svolta, oltre che in generale nelle
materie di studio universitario quali agronomia e coltivazioni, entomologia, patologia vegetale,
industrie agrarie, costruzioni rurali, meccanica agraria, Idraulica a agraria, estimo ed
economia agraria, ho esperienza diretta nelle seguenti materie:
Tutela paesaggistica, aspetti normativi, pianificatori e gestionali dei boschi e delle aree
naturali, Vincolo idrogeologico, Calamità Naturali, Valutazione di stabilità degli alberi, Verde

Urbano, Meteorologia e climatologia, Contributi pubblici al settore agricolo, Agricoltura di
montagna, Usi civici, Pianificazione territoriale con particolare riferimento alla pianificazione
extraurbana (ambiti agricoli nell’ambito del PTCP) ed alla pianificazione Forestale (Piani di
Indirizzo Forestale)..
Nell'ambito delle tematiche inerenti abusi legati alla tutela paesaggistica, forestale ed
idrogeologica ha svolto numerose consulenze come CTP su incarico dell'Avvocatura
Provinciale.
E’ stato inoltre docente, nelle materie di competenza, in corsi per la formazione delle G.E.V.
(Guardie Ecologiche Volontarie), in alcuni seminari organizzati dalla Facoltà di Agraria presso
la sede di Edolo (Corso di laurea in tutela e valorizzazione del territorio montano) e in alcuni
incontri di aggiornamento dell’Ordine dei dottori agronomi. A livello informatico capacità di
utilizzo di Word, Excel, Acces, Power Point e Dbase specifici dedicati alle attività dell’Ufficio.

PATENTE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Obblighi di leva assolti presso il Comando della Scuola Militare Alpina di Aosta, con l’incarico
di addetto al Servizio Meteomont (bollettino neve e valanghe), dal 13/07/93 al 30/06/94.
Congedato con il grado di sergente di fanteria alpina.

Dal 2016 è iscritto all’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini (AIDTPG),
luogo di scambio e confronto nazionale sulle tematiche del verde pubblico.
INCARICHI VARI
Dal febbraio 2015 all’aprile 2018 è statocomponente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Alpeggio S. Apollonia quale rappresentante della Provincia di Brescia in
seguito a nomina con Decreto Presidenziale n. 26 del 18/02/2015. Nelle attività statutarie
della Fondazione (Fondazione partecipata da Provincia di Brescia e Consorzio Comuni
Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica) sono previste: sviluppo, ricerca, formazione
didattica e divulgazione delle tematiche inerenti l’agricoltura di montagna, con particolare
riferimento alla gestione dei pascoli alpini, alla formazione del personale nonché alle
tecnologie di trasformazione del latte in alpeggio ed alle attività multifunzionali dell’alpeggio.

Dal dicembre 2013 è componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei dottori
agronomi e forestali della Provincia di Brescia su nomina del Presidente del Tribunale con
provvedimento n. 3901 del 4 dicembre 2013, riconfermato con decreto n. 4114 del
14.12.2017.

PUBBLICAZIONI:
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−

Maggiore T., Bocchi S., Lazzaroni G., 1993. “Andamento della produzione di biomassa
e di alcuni parametri qualitativi in frumento, orzo, segale e triticale dalla levata alla
maturazione. Risultati di un biennio di prove”. Atti del Convegno: “I grani della salute”,
Bologna 27/09/93

−

Bocchi S., Lazzaroni G., Maggiore T., 1994. “Evaluation of Triticale as Forage Plant
through the analysis of the cinetic of some qualitative parameters from stem elongation
to maturity”. International Triticale Symposium, Lisbona 13-17/06/1994.

−

Bocchi S., Lazzaroni G., Maggiore T., 1994. “Frumento per trinciato integrale”. Atti del
Convegno: “I grani della salute”, Bologna 15-16/09/94.

−

Lazzaroni G., Bocchi S., Maggiore T..1994. “Orzo per trinciato integrale”. Atti del
Convegno: “I grani della salute”, Bologna 15-16/09/94.

−

Lazzaroni G, 1995. “L’Agrometeorologia utile supporto ad un corretto impiego dei
fitofarmaci”. Impresa Agricola (Periodico della Confederazione Italiana Agricoltori), Anno
9 - n.1 giugno 1995.

−

Mariani L., Albano L., Levratti D., Menichini V., Verdelli L., Anelli M., Lazzaroni G.,
Russo M.,1996. “Commento climatico all’annata agraria 1994”. Serie di aggiornamenti in
agrometeorologia e Pedologia - ERSAL, Milano gennaio 1996.

−

Mariani L., Albano L., Levratti D., Menichini V., Verdelli L., Anelli M., Lazzaroni G.,
Russo M.,1996. “Commento climatico all’annata agraria 1995”. Serie di aggiornamenti in
Agrometeorologia e Pedologia - ERSAL, Milano giugno 1996.

−

Mariani L., Lazzaroni G., Levratti D., Verdelli L., Russo M.,1997. “Commento climatico
all’annata agraria 1996”. Serie di aggiornamenti in Agrometeorologia e Pedologia ERSAL, Milano maggio 1997.

−

Fasolini D., Lazzaroni G., Mariani L., 1997. “I suoli dell’area morenica gardesana settore
bresciano”. Contributo specifico al par. 6.5 “Attitudine alla coltivazione dell’olivo”.
Progetto Carta Pedologica ERSAL - Provincia di Brescia, Milano novembre 1997.

−

Lazzaroni G., Mariani L., 1997. “La zonazione viticola della Franciacorta”. Contributo
specifico al cap.2.1 “Inquadramento climatico”. Ed. Provincia di Brescia - Consorzio per
la tutela dei vini con D.O. Franciacorta, Brescia novembre 1997.

−

Anelli M., Lazzaroni G., Mariani L., Russo M., 1998. “Programmi comprensoriali di
bonifica. Gli scenari di riferimento e le politiche regionali.” Contributo specifico al Cap. 4
“Caratterizzazione agroclimatica dei comprensori di bonifica lombardi”. Collana di studi
sulle acque, la bonifica ed il territorio rurale. Regione Lombardia – Direzione Generale
Agricoltura. Edizioni Angelo Guerini e Associati SPA, Milano giugno 1998.

- Lazzaroni G., Lombardi E., 2009. “Esempi di riforestazione planiziale in provincia di
Brescia. Lo stato dell’arte, le strategie”. Natura bresciana, 36 (2009).

ALLEGATI
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ALLEGATO 1: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento

ALLEGATO 1
DENOMINAZIONE CORSO

ANNO

NUMERO
ORE

ENTE ORGANIZZATORE

Pianificazione del territorio urbano ed extra urbano

1995

12

Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento
Tecnico - Professionale in Agricoltura di Brescia

Sistema Informativo per la stesura dei P.U.A (Piani di Utilizzazione Agronomica) e
P.U.A.S. (Piani di Utilizzazione Agronomica semplificati) nell’ambito della L. R. 37/93

1995

9

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia

1995

60

Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Lombardia

72

I.A.T.A. - C.N.R. (Istituto per l’agrometeorologia e
l’analisi ambientale applicata all’agricoltura) nel
quadro delle attività di formazione professionale
riconosciute dall’Organizzazione Meteorologica
Mondiale (OMM).

1997

40

Unione Europea - E.U. Cost Actions -77-79-711,
W.M.O. World Meteorological Organization, CNRIATA WMO Regional Meteorological Training
Centre, F.M.A. Applied Meteorological Foundation

1998

6

Programmazione in DBIII

Metodi ed Applicazioni in Agrometeorologia e Climatologia

Spatial Data Distribution in Meteorology and Climatology

Il clima, l’uomo, l’ambiente

1995

Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e
l’Ambiente di Codogno
Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento
Tecnico - Professionale in Agricoltura di Brescia in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Brescia e con la
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche di Brescia

La pianificazione e il recupero delle cave

1998

11

“Il nuovo Programma regionale di attuazione del Regolamento CEE 2080/92” Imboschimento delle superfici agricole”

1998

40

Agricoltura e parchi. Molti problemi, molte opportunità

1999

20

Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento
Tecnico - Professionale in Agricoltura di Brescia in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Brescia

La valutazione di stabilità degli alberi

2000

32

Scuola Agraria del Parco di Monza

La politica degli appalti pubblici. Lezioni sulle buone prassi dalle esperienze europee e
riflessioni sugli sviluppi possibili .

2001

24

EIPA (Istituto Europeo della Pubblica
Amministrazione) in collaborazione con l’I.Re.F.
(Istituto Regionale lombardo di Formazione per la
pubblica amministrazione)

Formazione ed aggiornamento sul Piano di Sviluppo Rurale

2001

16

Sistema rurale e pianificazione urbanistica

2002

8

Verifiche e controlli tecnico-amministrativi nel settore agricolo

2002

6

Europa e Ambiente – La politica comunitaria in campo ambientale e i programmi di
finanziamento

2002

8

Futura Europa sas Milano

Sistemi e strumenti di supporto alla programmazione nel settore agricolo lombardo

2002

96

Fondo Sociale Europeo - I.Re.F. (Istituto Regionale
lombardo di Formazione per la pubblica
amministrazione)

Sistemi informativi geografici (GIS) per l’ambiente e il territorio

2003

20

I.Re.F. (Istituto regionale lombardo di formazione
per la pubblica amministrazione)

Regione Lombardia - D.G. Agricoltura
Carrefour Lombardia
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia
Provincia di Brescia - Settore Agricoltura
Corso interno

Provincia di Brescia - Settore Agricoltura
Corso interno

Azioni laboratorio di un project work di governance per lo sviluppo forestale del territorio

2004

22

Fondo Sociale Europeo - I.Re.F. (Istituto Regionale
lombardo di Formazione per la pubblica
amministrazione)

Responsabilità civile e penale in caso di danni causati dalla caduta di un albero

2006

6

Associazione Dottori in Scienze Agrarie, Forestali,
della produzione Animale e Tecnologie alimentari
della Provincia di Brescia

Azione di semplificazione e sviluppo della competitività sul tema delle energie rinnovabili

2007

4

I.Re.F. (Istituto Regionale lombardo di Formazione
per la pubblica amministrazione)

Formazione sul programma di sviluppo rurale 2007-2013

2008

16

I.Re.F. (Istituto Regionale lombardo di Formazione
per la pubblica amministrazione)
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Comunicare per sviluppare relazioni – Comunicazione scritta efficacie

2008

16

Associazione Dottori in Scienze Agrarie, Forestali,
della produzione Animale e Tecnologie alimentari
della Provincia di Brescia

Simulazione martellata forestale

2009

8

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia

Formazione sul programma di sviluppo rurale 2007-2013

2009

16

I.Re.F. (Istituto Regionale lombardo di Formazione
per la pubblica amministrazione)

La riforma della Pubblica Amministrazione: soluzioni operative per l'adeguamento

2009

6

SDA - Bocconi

Il ruolo dei sistemi agroforestali nell’agricoltura multifunzionale e periurbana

2009

32

I.Re.F. (Istituto Regionale lombardo di Formazione
per la pubblica amministrazione)

Il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della pianificazione territoriale

2010

6

Provincia di Brescia – Settore Agricoltura

Pacchetto igiene

2010

20

Fondazione iniziative zooprofilattiche e
zootecniche – Brescia

Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile

2010

12

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia

Il Procedimento Amministrativo

2011

8

Provincia di Brescia
Corso Interno

Formazione Informazione Regolamento sull’Accesso ai documenti amministrativi

2011

4

Testo Unico Ambientale – Polizia giudiziaria ambientale

2012

8

Decentramento contabile

2012

4

Adempimenti in materia di armonizzazione contabile

2012

4

Provincia di Brescia
Corso interno
Provincia di Brescia
Corso interno
Provincia di Brescia
Corso interno
Provincia di Brescia
Corso interno

La riqualificazione fluviale e dei canali irrigui

2013

4

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia

PCB e diossine negli alimenti di origine animale

2014

8

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna

Formazione Rischi Interferenza

2016

8

Percorsi srl - Roma

Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari

2016

25

Federazione Regionale Ordini dottori agronomi
dottori forestali Lombardia

Corso formazione per Dirigente (obbligo art. 15 e art. 37 D.Lgs 81/08

2016

16

CONAST Società cooperativa - Brescia

Corso base di project management

2016

16

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Appalti di servizi tecnici e lavori dopo il correttivo D.lgs 50/2016

2017

8

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano: stato del’arte e strategie alternative

2017

4

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia

La potatura degli alberi ornamentali in città

2018

4

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Brescia

Trasformazione e permanenze dei paesaggi camuni: letture diagnostiche e
interpretazioni progettuali

2018

4

Parco dell’Adamello/Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Brescia
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