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Sito web
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www.treeboy.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
Da Ottobre 2007 – Svolge attività formativa per i corsi di abilitazione per addetti al lavoro in 
quota mediante funi sugli alberi presso il l’Agenzia Formativa del ISITP Leopoldo II di Lorena 
(Grosseto). 
Da Ottobre 2007 – Lavora con la ASL 9, con assunzione a progetto, in qualità di consulente per
la sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito dei lavori in quota sugli alberi (dl 235).Delibera 
direttore generale n° 602 del 27/9/2007 
Dal 2005 svolge attività didattica presso l’Istituto tecnico Agrario Leopoldo II di Lorena di 
Grosseto.
2003 settembre - Crea la ditta individuale, TREE CLIMBING MAREMMA, che svolge e servizi 
di potatura e sistemazione alberi alto fusto, consolidamenti, abbattimenti su alberi di grandi 
dimensioni.
Tree climbing maremma  è ditta di fiducia del comune di Grosseto e lavora principalmente su 
tutto il territorio toscano. Ha operato su alberi monumentali e parchi di pregio, sia pubblici che 
privati.
Pratica la potatura dei castagni da frutto nelle aree del Monte Amiata e delle Colline Metallifere.

Esperienze di lavoro all’estero: 
Giugno 2009 esperienza di lavoro, presso la ditta Svensk TradVard, di de gourèt Litchfield, in 
Svezia.
Aprile 2010 esperienza di lavoro, presso la ditta Arbogal, di Faustino Della Vega, in Galizia, 
Spagna e Portogallo.
Giugno 2011 esperienza di lavoro presso la ditta solona tradvard ab di Erik Birath. Stokkolma  
Svezia.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Lavoratore autonomo

• Tipo di azienda o settore Arboricoltura
• Tipo di impiego Tree climber

• Principali mansioni e responsabilità Potatura , abbattimento alberi di alto fusto, formazione, consulenze

ALTRE ESPERIENZE

PROFESSIONALI

• Date (da – a) Dal 2005 – Membro della Sezione Tecnica-Sperimentale di Tree climbing della Società Italiana 
Arboricoltura
Dal 2009- Fa parte degli esaminatori per il conseguimento della certificazione di EUROPEAN 
TREE WORKER.
Febbraio 2006 – Iniziativa didattica con dimostrazione di potatura in tree climbing (per conto del
Comune di Grosseto) presso la struttura ENAOLI in collaborazione con Legambiente.
Marzo 2006 – Iniziativa didattica con dimostrazione di abbattimento (per conto del Comune di 
Grosseto) in tree climbing sulle Mura Medicee di Grosseto in collaborazione con ALIMON srl.
Aprile 2007 -Iniziativa didattica con dimostrazione di potatura in tree climbing in collaborazione 
con la ASL di Grosseto
04 giugno 2010 - Relatore nel seminario sull’albero “Seminario di studio universo albero, 
l’albero nel giardino storico”, villa la pietra, Firenze.Sul tema Arboricoltura in tree climbing.
05-06 giugno 2010 - Organizzazione dell’ Arbo camp (raduno per arboricoltori) per illustrare 
nuove tecniche - Santa Lucia Scarlino GR.
08 giugno 2010 – Realizzazione filmato sull’uso in sicurezza della motosega , per la CIA di 
Grosseto, utilizzato per spot televisivi sulla sicurezza nei lavori forestali.
23 giugno 2010 -  Dimostrazione di corretto lavoro in tree climbing presso il convegno 
del’ARSIA con tema: la prevenzione dei rischi nell’esecuzione di lavori di potatura di alberi alto 
fusto. Paganico (GR)
03 agosto 2010 - Misurazione a scopo scientifico di un esemplare di Fagus sativa in foresta, a 
scopo scientifico, per misurarne la cubatura del legno, in collaborazione con la facoltà di scienze
forestali di Firenze. Nella riserva di Sasso Fratino, Arezzo.
29agosto- 16 settembre 2011- Docenza in qualità di istruttore di treeclimbing  di 90 ore presso 
l’agenzia formativa CESVIP. A Prato
2febbraio- 15aprile2012 - Docenza in qualità di istruttore di treeclimbing  di 90 ore presso 
l’agenzia formativa CESVIP. A Scarlino.
3maggio- 30settembre – Docenza in qualità di insegnante di corso di giardinaggio di 70 ore 
presso Progetto Ambiente Livorno.
Agosto 2013 lavora presso la ditta Arbowood  a Toronto Canada in qualità di 

treeclimbercome esperienza formativa professionale 

Agosto 2013 lavora presso la ditta Solna Tradvard Stokkolma Svezia.in qualità di 

treeclimber Gennaio 2013 si reca in Nuova Zelanda per lavorare come treeclimber 

con la ditta Giardian tree service Palmerstorn North.

10gennaio 2013 va in onda su geo&geo  nel documentario il respiro della foresta.

11febbraio -22febbraio-  Docenza corso di Treeclimbing in qualità di istruttore di 50 ore 

presso CESVIP a Firenze.

In questi anni ha continuato a svolgere regolarmente lavori di manutenzione di 

alberi alto fusto in treeclimbing.
E partecipa regolarmente ad i campionati italiani di treeclimbing organizzati dall Società Italiana di
Arboricoltura.
Durante tutto il 2014 svolge corsi di formazione per treeclimber presso la scuola agraria di Monza 
in qualità di docente.

Settembre 2014
Ha coordinato il lavoro,degli arboricoltori della SIA, per il recupero della quercia monumentale 
dell Checche Pienza SI
17Ottobre 2014 Relatore al congresso per il 75° anniversario dell’istituto tecnico agrario 
Leopoldo II di Lorena Grosseto.
7-8Novembre 2014 Parteciapa all’Arbor day organizzato dalla SIA in qualità di supervisore dei 
lavori.

-
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1993 Diploma di perito agrario, conseguito all’Istituto Tecnico Agrario LEOPOLDO II di LORENA.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto tecnico agrario statale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Botanica,agronomia,patologia vegetale.

• Qualifica conseguita Perito agrario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Diploma superiore

Formazione complementare
 (altri corsi frequentati)

                                     Pubblicazioni

Certificazione” Esperto lavori su fune”- Docenza attività formativa - rilasciato dalla provincia 
di Grosseto settore formazione professionale. 
Qualifica di operatore per lavori in quota  su fune modulo B per alberi,conforme al decreto 
legislativo 81/2008
Certified Arborist. International society of Arboricolture. Dec / 31 /2008.
Attestati di docenza conferiti dal dipartimento della prevenzione, Servizio Sanitario della 
Toscana , per dimostrazioni tenutesi; il 12/12/07 e il 30/01/08.
Certificazione Europea di Tree Worker conseguita il 27/11/04 e rilasciato dall’European 
Arboricultural Council

Attestato di RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) E 
ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) MOD . A
Attestato di RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) E 
ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) MOD . B
Conseguito presso la sede dell’istituto tecnico agrario Leopoldo II di Lorena.

Articoli tecnici pubblicati sul sito web www.treeboy.it.
 Coautore dell’articolo “La cura degli alberi in ambiente urbano” pubblicato sul Periodico 

scientifico-divulgativo della Aaccademia dei Fisiocritici.

Pubblicazione sulla rivista Arbor periodico della SIA Arboricoltura nell’ecosistema albero.
Pubblicazione del Libro: Chi pianta Alberi vive due volte ( vincitore del premio letterario 
PORTUS).

Esperienze formative 
(anche se non costituiscono titolo di

studio)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Capacità di gestione di una squadra di lavoro, (conseguito dall’esperienza sul campo 
nell’esperienza di formatore nei corsi di tree climbing.
Gestione del gruppo da leader.
Spiccata predisposizione, di esporre concetti in sede didattica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di organizzare corsi formativi, professionali.
Capacità di progettare un lavoro in squadra

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Capacità di muoversi in sicurezza sugli alberi con la tecnica del tree climbing, di potare gli alberi 
in modo corretto, di utilizzare strumenti da taglio per la potatura inclusa la motosega.
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Capacità di eseguire abbattimenti controllati in tree climbing.
Capacità guida mezzi fuoristrada.

AFFILIAZIONI Socio SIA Italia e ISA (International Society of Arboriculture)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Guida ambientale escursionistica.
Brevetto di pilota di volo da diporto sportivo.
Qualifica di guida ambientale escursionistica (corso di formazione professionale della Provincia 
di Grosseto)

PATENTE O PATENTI Patente B

AGGIORNAMENTI • Partecipazione al Corso Professionale di Tree climbing “Tecniche di arrampicata 

sugli alberi per arboricoltori” (32 ore dal 02 al 05 aprile 2003) condotto dall’istruttore
Sergio Ghivelder.

• Partecipazione al Corso professionale di aggiornamento di “Tree climbing” 2° livello
(32 ore dal 9 al 12 dicembre 2003) presso la Scuola Agraria del Parco di Monza.

• Partecipazione al convegno internazionale “Conifere Ornamentali – Attualità, 
problematiche, prospettive” (Biella, 28 ottobre 2003) organizzato dalla S.I.A.

• Partecipazione al convegno “The Trees of history – Protection and exploitation of 
veteran trees” (Torino, 1-2 aprile 2004) promosso dalla Regione Piemonte.

• Partecipazione al seminario “Gestione qualitativa delle alberate in ambito urbano e
periurbano” presso la Facoltà di Agraria di Pisa (15 ottobre 2004), organizzato 
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale 
della Toscana.

• Partecipazione al seminario “Biomeccanica degli apparati radicali” tenuto dal Prf. 
Dott. Claus Mattheck e organizzato dall’International Society of Arboricolture. 
20/01/05, Parma.

• Partecipazione agli Arbor-day organizzati dalla S.I.A.
• Partecipazione annuale ai campionati italiani di Tree climbing.
• Partecipazione al Seminario di tecniche avanzate di tree climbing tenuto da Marck 

Cisholm Parma 23 27 maggio 2005.
• Partecipazione all’Aggiornamento tecnico normative 235. Padova 17/02/2006.
• Partecipazione al corso di asolatura ed uso delle corde da tree climbing alla 

scuola di arboricoltura di Monaco di Baviera Baumkletterschule (10Dicembre 2006).
• Partecipazione all’EUROPEAN CONGRESS OF ARBORICULTURE

• Partecipazione alle giornate tecniche della Sia 28-29 marzo 2012 villa Strozzi Firenze.

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Data   22 feb. 2013                              Firma 
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