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A sostegno della candidatura proposta, ritengo importare illustrare

brevemente gli aspetti salienti della mia formazione nonché delle principali

esperienze lavorative-professionali:

 Ho conseguito la laurea in Scienze Forestali ed Ambientali in data

21/07/2004 presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Successivamente ho frequentato la Scuola di Specializzazione per

l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) per la classe di concorso A060,

presso l’Università degli Studi della Basilicata ed in data 10/05/2006 mi

sono abilitato all'insegnamento.

 Appassionato e studioso di arboricoltura ornamentale sono socio della

Società Italia di Arboricoltura onlus – tessera 1464 – e Professional

Member dell’International Society of Arboriculture – Member ID:

263589. Con il precipuo desiderio di migliorare le mie competenze, nel

2015, ho conseguito la certificazione di European Tree Technician

(E.T.T.) rilasciata da E.A.C. (European Arboricultural Council) - Tessera

numero 004933.

Nel corso della mia vita professionale mi sono occupato frequentemente di

problematiche relative alla salvaguardia delle aree protette, all'influenza delle

coperture forestali sulla stabilità dei versanti, alla gestione delle emergenze

fitosanitarie in ambito urbano e naturale, alla gestione degli elementi arborei

nel rispetto delle moderne tecniche arboricolturali ed alla redazione di piani di

gestione forestale; in particolare:

 Ho collaborato con l'Autorità di Bacino del Sarno per lo studio

dell’azione delle coperture vegetali rispetto ai movimenti gravitativi, e

sempre per l'Autorità di Bacino del Sarno ho istruito tutti i progetti,

presentati negli anni 2008 e 2009, che prevedevano una modifica

dell'uso del suolo, nel rispetto delle disposizioni recate dal Piano Stralcio

di Assetto Idrogeologico.

 Ho partecipato alla progettazione di alcuni parchi urbani ed interurbani

di interesse regionale in Campania, per la realizzazione della rete

ecologica regionale.



 Ho atteso alla redazione dei piani antincendio del Parco Nazionale del

Vesuvio, sia nel 2008 che nel 2014, con specifico riguardo alla

definizione dei criteri per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco,

per la realizzazione del catasto degli incendi e per la stima dei danni

prodotti dagli incendi.

 Sono stato coinvolto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino

Inferiore del Volturno nella realizzazione del "Grande Progetto del

corridoio ecologico dei Regi Lagni" – per consulenza specialistica per

l'approfondimento e la valorizzazione paesistico ambientale.

 Ho redatto piani di gestione di ville e parchi di rilevanza storica -

paesaggistica – ambientale.

 Ho partecipato alla redazione di piani di gestione del patrimonio

forestale di comuni e proprietari privati, assolvendo anche al compito

della corretta attuazione degli stessi.

 Sono il curatore responsabile, avendone redatto il piano di

manutenzione e di riduzione delle condizioni di rischio, di numerosi

soggetti arborei monumentali vegetanti in diverse regioni italiane.

L'intero percorso lavorativo è stato arricchito, infine, da continue e proficue

collaborazioni con enti di ricerca nazionali privati e statali che mi hanno

consentito non solo di arricchire il mio bagaglio scientifico ma anche di

imparare a lavorare in gruppi multidisciplinari:

 Nel dicembre del 2015 ho tenuto il seminario “La gestione del rischio

nell’arboricoltura ornamentale“ presso l’Università degli Studi di

Napoli – Facoltà di Agraria – Corso di Laurea Magistrale in Scienze

Forestali ed Ambientali – CFU 2;

 Nel maggio di quest’anno ho tenuto il seminario “La gestione degli

elementi arborei in ambiente urbano“ presso l’Università degli Studi di

Napoli – Dipartimento di Agraria – Corso di Laurea Magistrale in

Scienze Forestali ed Ambientali – CFU 2, con il patrocinio della Società

Italiana di Arboricoltura onlus e dell’Associazione Arboricoltori.



Ho partecipato a diversi convegni in qualità di relatore o correlatore, altresì

sono stato protagonista di pubblicazioni varie, come da curriculum.

Dall’aprile del 2017 sono componente del Consiglio Direttivo del Società

Italiana di Arboricoltura onlus nonché Direttore responsabile della rivista

scientifica Arbor - Codice ISSN: 2384-9770.

Esprimo nulla osta e liberatoria per la pubblicazione dei documenti ai sensi

del RGPD 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.


