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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2019

Incarico per il censimento fitostatico ed il monitoraggio delle alberature del
Comune di Nettuno

2019

Incarico per il monitoraggio delle alberature del territorio comunale di genzano di
Roma
Incarico per la valutazione di stabilità delle alberature del Bioparco dii Roma
Incarico per la verifica dendrostatica delle alberature dell’Accademia di Francia
Villa Medici in Roma
Incarico di Roma Capitale per l’indagine visiva e strumentale delle alberature nei
plessi scolastici delle scuole materne primarie e secondarie di primo grado a
supporto del Municipio I° di Roma Capitale.

2019
2019
2018

2018

Incarico dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede per la valutazione
fitostatica e fitovegetativa di n. 20 alberature tramite analisi visiva e
strumentale.

2017

Incarico del Comune di Fiumicino per la valutazione fitostatica e fitovegetativa di
n. 100 alberature ad alto fusto della Pineta Monumentale di Fregene.

2017

Relatore unico al seminario “Gli alberi in ambiente urbano” tenuto presso
l’Orto Botanico di Roma.

2016

Incarico del Comune di Fiumicino per il censimento fitostatico, il monitoraggio e
la valutazione fitostatica di n. 6000 alberature del Comune di Fiumicino (ROMA).

2016

Incarico del Comune di Genzano di Roma per il censimento, il monitoraggio e la
valutazione fitostatica delle condizioni fitostatiche di 3000 alberature ad alto
fusto.

2016

Incarico del Comune di Genzano di Roma per la Direzione dei lavori di
abbattimento e potatura previste nel piano degli interventi urgenti per la messa in
sicurezza di alberature.
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2016
Incarico per la progettazione e la direzione lavori del giardino condominiale di
Piazza Verbano 8 (RM).
2016

Incarico per Analisi di stabilità con metodologia VTA ed analisi strumentale di n.
60 alberature ad alto fusto radicate nei cimiteri Verano e Prima Porta di Roma.

2016

Incarico come Consulente tecnico di Ufficio da parte del Tribunale di Roma su
valutazione fitostatica di alberatura di alto fusto causa Lauretti Grazioli RG
63090.

2015

Incarico conferito dall’ Accademia di Francia in Roma (Villa Medici) per l’analisi di
stabilità con metodologia VTA di n. 80 alberature di alto fusto ed analisi
strumentali.

2015

Incarico di progettazione e direzione lavori per i lavori di riqualificazione del verde
urbano di palazzo storico sito in Roma Piazza Verbano n. 8.

2014

2014

Incarico per redazione del Piano di Valorizzazione per azienda agricola Milk
Made srl, “Piano redatto vincitore” del Bando Arsial “Terre ai Giovani” indetto da
Arsial (Regione Lazio).
Relatore unico al seminario dal titolo “Le Camelie” tenuto presso l’orto Botanico
di Roma per l’Associazione Giardino Romano Garden Club.

2014

Incarico come Consulente tecnico di Ufficio da parte del Tribunale di Roma come
esperto per la stabilità di alberatura nella causa RG 1322 Volpe Andrea e
Comune di Roma.

2013

Incarico per la progettazione di riqualificazione e sviluppo per azienda
agrituristica Il Casale di Roma srl sita in Roma Via di Vignanello snc.

2013

Incarico per la progettazione e istanza volta all’acquisto di terreni con mutuo
agevolato destinato a giovani imprenditori agricoli da parte di Ismea per azienda
agrituristica Il Casale di Roma srl sita in Roma.

2013

Incarico per la progettazione e istanza volta allo sviluppo aziendale tramite
contributo a fondo perduto e mutuo agevolato previsti dal Subentro in agricoltura
destinato a giovani imprenditori per azienda agricola Pozzi Simona.

2013

Incaricato da AZ Service srl in qualità di tecnico per i controlli in campo per la
verifica della consistenza zootecnica, condizionalità, ammissibilità ed il
benessere animale per aziende agricole zootecniche provincia Latina campagna
2011

2012

Redazione di PUA (Piano di utilizzazione aziendale) per az. Agricola Società
Agricola Forestale Testa di Lepre srl nel Comune di Fiumicino.
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2011

Comune di Biella; incarico per la Valutazione di stabilità visiva e strumentale di
n. 40 alberature di alto fusto.

2011

Progetto di taglio di bosco ceduo e miglioramento boschivo per azienda agricola
Energia s.s nel Comune di Bracciano.

2010

Progetto di taglio ed utilizzazione del bosco ceduo quercino per azienda agricola
Paglialunga nel Comune di Bracciano.

2010

Redazione e approvazione di Piano ambientale di Miglioramento Agricolo per
azienda agrituristica “Zucchi Lucio” sita in Roma per la costruzione di strutture
destinate alla ricezione.

2010

Redazione ed approvazione di Piano ambientale di Miglioramento Agricolo per
azienda agrituristica “I quattro Gnomi” per la costruzione di strutture destinate a
locale spogliatoi piscina ed area benessere Via Laurentina Roma

2010

Progetto di taglio e miglioramento boschivo per azienda agricola Persechino
Filiberto nel Comune di Bracciano.

2009

Redazione ed approvazione di PUA per l’adeguamento di strutture zootecniche
per azienda agricola Arduini Luigi Comune di Palestrina

2009

Redazione ed approvazione di Piano ambientale di Miglioramento Agricolo nel
Comune di Roma per azienda Freda Ciriaco per la costruzione di capannone
agricolo e tettoia con impianto fotovoltaico.

2009

Redazione ed approvazione di Piano di miglioramento e sviluppo per azienda
agricola Murello srl sita nel Comune di Genazzano.

2009

Comune di Cagliari : Incarico per la Valutazione di stabilità delle alberature di alto
fusto per n. 200 esemplari di alto fusto

2009

Università Agraria di Bracciano: incarico per il collaudo boschivo eseguito nel
comprensorio Monte Rastelletto e Poggio Formicoso per bosco ceduo quercino
con superficie ettari 36.00.00.

2008

Redazione del progetto di ampliamento, recupero e valorizzazione di strada
poderale all’interno dell’ azienda agricola I.C.M.T. srl sita in Roma.
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2007

Ambasciata di Francia presso la Santa Sede; incarico per indagine fitostatica su
17 alberature con ausilio di tomografo sonico.

2007

Incarico per la Redazione ed approvazione del piano di Assestamento e di
Assetto agrosilvopastorale per l’Azienda agricola Poggio Cesi sita in Roma

2007

Progetto di utilizzazione forestale per la stima e la martellata del bosco ceduo
quercino di proprietà dell’Azienda Agricola Zucchi Lucio sita in Roma.

2006

Comune di Roma: Incarico per indagine fitostatica e monitoraggio di n. 27
alberature dello stadio del Tennis Foro Italico di Roma con l’ ausilio di tomografo
sonico.

2006

Realizzazione di progetto di rimboschimento con latifoglie pregiate (noce) per
una superficie di ettari 4.00.00 per l’Azienda Agricola Freda Ciriaco sita in località
Santa Maria di Galeria (RM).

2005

Direttore tecnico presso Nimea S.r.l., società specializzata nella la progettazione,
realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato.

2005

Comune di Bellegra ; incaricato della Progettazione e Direzione Lavori per la
riqualificazione del Parco urbano della città di Bellegra.

2005

Comune di Bellegra; incarico per il progetto di utilizzazione forestale per la stima
e la martellata del bosco ceduo castanile di proprietà comunale.

2005

Incarico per il progetto di utilizzazione forestale per la stima e la martellata del
bosco ceduo quercino di proprietà dell’Azienda Agricola “Immobiliare San
Vittorino” sita in Roma.

2003

Docenza; docente nel Corso di addetto alla manutenzione e restauro di parchi e
giardini tenutosi presso la “scuola dei Giardinieri” di Roma.

2003

Docenza; docente nel Corso di “Addetto alla manutenzione dell’agriturismo”
svolto presso il Comune di Nepi.

2002

Incarico in qualità di tecnico per i controlli in campo; per il settore oleicolo presso
il Comune di Bellegra.

2002

Arca Soc. Coop a R.L. Socio tecnico presso la Coop. Arca in qualità di
responsabile nell’espletamento e nella realizzazione dei Piani di Sviluppo Rurale
previsti dal Reg. CE 1257/99.

2002

Parco Sub-Urbano Valle del Treja; Collaborazione alla redazione del
Regolamento interno del parco, specificatamente alla “Gestione ed utilizzazione
del Patrimonio Forestale”.
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Marco Andrielli

Contratto con Accademia Nazionale delle Scienze per il monitoraggio delle
condizioni di stabilità delle alberature della Tenuta Presidenziale di
Castelporziano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015

Nomina a membro della Commissione Esami di Stato per Dottori
Agronomi e Forestali I Sessione Giugno 2015 Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo.

2015

Frequenza del Corso di Formazione durata 80 ore sulla valutazione
di Stabilità delle piante di alto fusto.

2014

Nomina a membro della Commissione PUA per il Comune di
Lanuvio (RM).

2011

Iscrizione nell’Albo dei Periti Demaniali Regione Lazio.

2011

Iscrizione nell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale
di Roma.

2008

Conseguimento Master I° livello in Progettazione del Paesaggio e
delle Aree verdi conseguito presso la Facoltà di Agraria dell’
Università di Torino.
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali al n. 1507

1999
1998

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali : Indirizzo Gestione
dell’ambiente e conservazione del suolo; con votazione di 110/110 e
lode conseguita presso l’Università degli Studi della Tuscia di
Viterbo (VT).

1998

Tirocinio pratico applicativo svolto presso la Tenuta Presidenziale di
Castelporziano per l’apprendimento della metodologia del VTA
(Visual Tree Assessment) - Condizioni di stabilità delle alberature di
alto fusto

1986

Iscrizione al Collegio dei Periti Agrari.

1985

Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto ITAS Garibaldi
di Roma, con votazione 54/60;
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

IINGLESE

ITALIANO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

Competenze comunicative

▪ possiedo ottime competenze comunicative

Competenza digitale

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

Patente di guida A e B; Patente Nautica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze

2017 febbraio (in programma) Relatore unico al seminario dal titolo “Gli alberi in ambiente urbano”
tenuto presso l’orto Botanico di Roma per l’Associazione Giardino Romano Garden Club.

2014 Relatore unico al seminario dal titolo “Le Camelie” tenuto presso l’orto Botanico di Roma per
l’Associazione Giardino Romano Garden Club.

Dati personali

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”.

Roma, 21.05.2019

Firma
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