
MATTEO ZANINI 

                                                                     INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nato a Milano il 7 maggio 1986 

Residenza: Via C. Colombo, 96 Colle di Val d’Elsa 53034 (SI) 

Recapiti telefonici: 347 0099393 (mobile);  

Indirizzo mail: agronomozanini@gmail.com  

Stato civile: celibe 

Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa, Lucca 
e Massa Carrara n° 782 

Scheda: HTTP://WWW.AGRONOMIPISA.IT/ISCRITTO-DETTAGLI.ASP?IDU=573 

Socio della SIA ONLUS (Società Italiana di Arboricoltura) 

Tree Climber abilitato (in possesso dell'attestato per i lavori su funi modulo B D.lgs 81/08) 
  

ISTRUZIONE 

Ammesso al Master di secondo livello in "Paesaggistica: Progettazzione e gestione degli spazi verdi 

urbani" presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, sede di Pistoia (master 

iniziato a Dicembre 2013 e interrotto a marzo 2014 causa incompatibilità con tirocinio 

formativo post laurea presso azienda S.A.V.E.T. S.r.l. di Monteriggioni). 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale conseguita presso la sede 

d’esame della Facoltà  di Agraria dell’Università di Pisa, nella seconda sessione dell’anno 

2013.  

Laurea Magistrale in “Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio” (classe LM69) 

presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa (ottobre 2013). Titolo tesi: 

“Valutazione della stabilità degli alberi: alcuni casi di studio” (con valutazione 

sperimentale dell’influenza di corpi estranei metallici presenti all’interno del fusto 

sull’esecuzione di una tomografia sonica e valutazione della stabilità degli alberi 

nell’ambito di un parco avventura) relatore Prof. Giacomo Lorenzini, votazione 110/110 

con lode. 
 

Laurea triennale in “Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio” (classe L25) presso la Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Milano (novembre 2010). Titolo tesi: “Criteri guida 

per la creazione dei percorsi verdi urbani: Il caso del Raggio Verde 4 del Comune di 

Milano” relatore Prof.ssa Natalia Fumagalli, votazione 96/110. 
 

Diploma di Maturità Scientifica - PNI (sperimentazione informatica, matematica, fisica) presso il 

Liceo Scientifico Statale Vittorio Veneto - Milano (2005); votazione 67/100. 
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FORMAZIONE EXTRA - CURRICOLARE 

3 febbraio – 9 febbraio 2014: corso professionale di formazione lavoro su funi Modulo B lavoro su 

alberi  secondo D.lgs 81/08 12 h teoria e 24 h per 32 h aula/laboratorio con esami teorici e 

pratici. 

30 marzo – 2 aprile 2010: corso professionale di aggiornamento “Il verde pensile: progettazione e 

realizzazione” per 32 h aula/laboratorio; abilità acquisite: applicazione tecniche di analisi e 

costi per la progettazione, la rappresentazione e  la composizione di un giardino pensile; 

presso Scuola Agraria del Parco di Monza - Ente di Ricerca accreditato Regione Lombardia 

(www.monzaflora.it). 

17 novembre – 20 novembre 2009 e 12 gennaio - 15gennaio 2010: corso professionale di 

aggiornamento “Progettazione del verde: principi, criteri e impostazione” per 64 h 

aula/laboratorio; abilità acquisite: applicazioni tecniche di rappresentazione e composizione 

del paesaggio; presso Scuola Agraria del Parco di Monza - Ente di Ricerca accreditato 

Regione Lombardia (www.monzaflora.it). 

 

                           FORMAZIONE INTRA - CURRICOLARE 

Aprile 2013: realizzazione di un progetto esecutivo per la riqualificazione di un parco pubblico sito 

nel Comune di Milano, nell’ambito del corso di progettazione delle opere a verde tenuto dal 

Dott. B.Consorti presso l’Università di Pisa, progetto svolto completando tanto la parte 

progettuale quanto quella burocratica ed economica. 

Maggio - settembre 2012: tirocinio curricolare presso la ditta “Gaia oltre il verde” di dott. Daniele 

Principe, La Vettola, Pisa; operante nella progettazione e manutenzione di parchi e giardini 

privati; attività svolte: progettazione di spazi verdi privati, manutenzione di spazi verdi 

privati, progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione, piccole opere di muratura. 

Giugno 2012: partecipazione alla realizzazione di un allestimento verde nell’ambito della 

manifestazione Pisa in Fiore da parte della Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa.  

Maggio 2012: partecipazione alla progettazione e realizzazione di uno spazio verde su invito alla 

manifestazione “Cervia Città Giardino” del Dipartimento di Agraria dell’Università di Pisa 

Maggio – luglio 2009: partecipazione allo studio per la riqualificazione di piazza Leonardo da Vinci 

a Milano, team supervisionato dal Professor Alessandro Toccolini nell’ambito del corso di 

laurea in agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, su proposta del Consiglio Zona 3 di 

Milano e presentata al Comune di Milano per la delibera PL (http://www.italianostra-

milano.org/cms/files/Relazione%20proposta%20di%20delibera%20PLda%20Vinci.pdf) 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Marzo 2014 - settembre 2014: S.A.V.E.T. S.r.l. Strada dei Laghi, 59 – Zona Industriale Casone, 

ingresso 6, Monteriggioni (SI), (www.savet.it). Azienda che si occupa principalmente di 

manutenzione del verde pubblico ed industriale e il taglio della vegetazione sotto le linee 

elettriche, soprattutto per conto di aziende quali Enel, Eni, Terna, Acea, Aler, Snam, 

Ferrovie dello Stato, etc. Qualifica di tirocinante con compiti di tecnico per l’analisi e la 
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gestione di gare di appalto pubbliche e private, l’organizzazione di operai e mezzi nell’abito 

della manutenzione del verde urbano e industriale. 

 

Gennaio 2014: collaborazione con Dendrotec s.r.l. (www.dendrotec.it) del dott. agr. Alessandro 

Pestalozza primaria azienda su livello nazionale specializzata nella valutazione di stabilità 

degli alberi, grandi trapianti e tree climbing. Lavoro svolto, valutazione della stabilità degli 

esemplari arborei e censimento del verde per il Comune di Levanto (SP). 

Maggio - settembre 2012: tecnico e operaio per la manutenzione del verde presso la ditta “Gaia 

oltre il verde” di dott. Daniele Principe, La Vettola, Pisa; operante nella progettazione e 

manutenzione di parchi e giardini privati; attività svolte: progettazione di spazi verdi privati, 

manutenzione di spazi verdi privati, progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione, 

piccole opere di muratura. 

2006 - oggi: collaborazione presso dottor Fabrizio Buttè - Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. 

Forestali di Novara e VCO n°62 (www.studiobutte.it).; attività svolte: gestione 

vivai ornamentali, valutazione di stabilità degli alberi visiva e strumentale (metodo 

V.T.A. con ausilio di Resistograph, tomografia sonica), consulenza  per la manutenzione, la 

realizzazione e il restauro di parchi e giardini. 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dicembre 2013 - gennaio 2014: assistente di vendita reparto montagna tecnico presso Decathlon 

Cascina, Pisa 

Settembre 2008 - gennaio 2011: tracciatore stand espositivi per Ente Fiera Milano Spa, sede Rho 

presso ditta G.Ciolli s.r.l. 

Aprile 2009 - oggi: istruttore di vela presso Centro Velico Caprera per 3/8 settimane all’anno con 

compiti di organizzazione, coordinazione e formazione teorico - pratica di classi di  15/40 

allievi ragazzi e adulti. 

Marzo 2007 - luglio 2009: assistente bagnanti (qualifica P conseguita presso FIN Comitato 

Regionale Lombardo nel gennaio 2007) presso Harbour club s.p.a. via Cascina Bellaria 

Milano e presso Milano Sport, società gestore degli impianti comunali  

30 gennaio - 28 febbraio 2006: selezionato Volontario per le Olimpiadi Invernali Torino 2006; sede 

Sestriere; attività svolta: addetto alla preparazione delle piste gare e allenamento delle 

specialità di sci alpino in team misto civili-militari, coordinazione squadra di 5/6 elementi. 

 

LINGUE 

Inglese parlato e scritto (luglio 2004: corso 30 ore British Council, via Manzoni Milano; agosto 

2004: corso 40 lessons Stafford House School of English, 19 New Dover Road, Canterbury, 

UK; dicembre 2008 - luglio 2009: corso presso Wall Street Institute Milano - level 

Upperwaystage 2 (corrispondente a CEF A2). Maggio 2012: Certificazione Inglese livello 

B2 (Intermedio Superiore) presso CLI dell’Università di Pisa. 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ambiente Windows (98, XP, Vista, Seven, 8) e Linux (Ubuntu) e OSX. Suite Microsoft Office 

(2003, 2007, 2010, 2013) e Open Office, web e posta elettronica. Ho appreso inoltre 

l’utilizzo di programmi specifici quali CAD (Autodesk Autocad), GIS (arcview 3.x, Map 

Window, Qgis, Arcgis), Photoshop, Bridge e Lightroom, Global Mapper (8.0). Per creare 

rendering statici utilizzo il software 3D Studio Max con motori di rendering Mental Ray e 

Vray oppure SketchUp con Vray e post produzione in Photoshop. Patente ECDL full. 

 

INTERESSI E ATTIVITA’ EXTRAPROFESIONALI 

Fotografia (natura, paesaggi e sport), pallavolo (CUS Pisa, UISP), vela (diporto e istruttore Centro 

Velico Caprera), nuoto (patentino assistente bagnanti FIN MIP- SURF LIFEGUARD), 

subacquea, sci, mountain bike (1996 – 2006 a livello agonistico presso Rampikossola – 

Domodossola, GEBI SISTEMI – Verbania, DAIKO – Ivrea e ora dilettantistica), 

arrampicata, trekking e montagna in genere. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 

MATTEO ZANINI 


