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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

                                                                           
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONTANI SIMONE 

Indirizzo  VIA KENNEDY, 7 - 25028 VEROLANUOVA (BS) 

Telefono  030/9921096 - 338/8696968 

Fax  030/9921096 

E-mail  simonemontani@libero.it – info@matiteverdi.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  2 OTTOBRE 1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  19 aprile 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Castello Quistini, via Sopramura 3/A, Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del verde e del paesaggio  

• Tipo di impiego  Relatore al corso di progettazione del verde per realizzare uno spazio verde low cost ad alta 

sostenibilità idrica, con piante insolite o dimenticate, rustiche e a bassa manutenzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

  

• Date (da – a)  15 novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Agrarie – Prof.ssa Maria Eva 

Giorgioni 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del verde e del paesaggio  

• Tipo di impiego  Relatore al corso post-universitario di alta formazione in Progettazione e gestione di aree verdi 

ad alta sostenibilità idrica  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2014 ad oggi (gennaio 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ecotecnica Valtrumplina, via G. Pascoli 236 Gardone V.T. (BS) 

mailto:simonemontani@libero.it
mailto:info@matiteverdi.it
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• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e manutenzione opere verdi, rimboschimenti, ingegneria 

naturalistica 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Ufficio Tecnico ed Amministrativo 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2013 ad oggi (gennaio 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Franciacorta in Fiore 

• Tipo di azienda o settore  Rassegna nazionale del settore del florovivaismo e giardinaggio 

• Tipo di impiego  Componente della Direzione Artistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore 

  

• Date (da – a)  Marzo 2011 a dicembre 2013 (data della messa in liquidazione) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corivert-Consorzio per la riqualificazione del verde e del territorio, via Gussalli 3 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione opere verdi, florovivaismo 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Ufficio Tecnico e Commerciale 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste), Via Copernico, 38 21125 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura e foreste 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

• Date (da – a)  Luglio 2010 – ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste), Via Copernico, 38 21125 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Fitosanitario – Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio, implementazione dati e reporting sulla presenza di Anoplophora spp. in Regione 

Lombardia 

 

• Date (da – a)  Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Rachele Nicoli Cristiani, Via Dabbeni, 50 25133 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del verde e del paesaggio 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del verde, scelta botanica, stesura capitolati 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 ad oggi (gennaio 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Apertura di studio tecnico per lo svolgimento della libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del verde e del paesaggio, consulenza nel vivaismo, fitopatologia 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Agronomo 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 - ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott. Nicola Gialdini e Dott. Enrico Gialdini 

• Tipo di azienda o settore  Vivaio dei Molini, Via dei Molini 3 Lonato (BS) 

• Tipo di impiego  Operaio agricolo di quarto livello assunto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione di piante ornamentali in zolla e vaso 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Montani Simone 

  

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 – maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marcello Monzio Compagnoni 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agr. Monzio Compagnoni, Via Nigoline Adro (BS) 

• Tipo di impiego  Operaio agricolo di terzo livello assunto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto cantiniere 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott. Andrea Pagliari, Via Mandolossa 20 Gussago (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e urbanistica - Silvano Buzzi e Associati, Via Bellini 7/9 Roè Vociano (BS) 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura dello studio agronomico dei Piani di Governo del Territorio (PGT) per diversi comuni 

bresciani 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre, novembre e dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della 

Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per consulenti ai sensi della DGR 3233 del 6 marzo 2015 “Applicazione in Lombardia del 

Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. 

• Qualifica conseguita  Consulente per l’applicazione in Lombardia del PAN 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 3,13 credito formativo professionale (CFP) 

 

 

• Date (da – a)  19 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Arketipos cultural association 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del verde e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a “International meeting of the landscape and garden” - Bergamo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  15 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione paesaggio agrario 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Leggere e conoscere il paesaggio agrario” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1 credito formativo professionale (CFP) 

 

 

• Date (da – a)  8 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EcoArea better living di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione spazi aperti urbani 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Progetto EcoArea outdoor” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1 credito formativo professionale (CFP) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 

  

11 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione di terre e rocce da scavo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Gestione di terre e rocce da scavo” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,5 credito formativo professionale (CFP) 

 

• Date (da – a)  20 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Arketipos cultural association 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del verde e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a “International meeting of the landscape and garden” - Bergamo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  18 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RELATRICE: Annie Guilfoyle (UK) di Gardens Illustrated, organizzato da Viviaio Valfredda e 

Gardens Illustrated 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo piante erbacee perenni nella progettazione del verde in Inghilterra 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario “Creative design e Healing garden”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti da valutare 

 

• Date (da – a)  17 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brescia e Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e conservazione del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Lo specchio del giardino, paesaggio, memoria, 

responsabilità e cura” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,5 credito formativo professionale (CFP) 

 

• Date (da – a) 

  

12 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RELATRICE: Annie Guilfoyle (UK) di Gardens Illustrated, organizzato da Viviaio Valfredda e 

Gardens Illustrated 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo piante erbacee perenni nella progettazione 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario “”Esplorazione sull’uso delle perenni e graminacee nel giardino 

inglese”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti da valutare 

 

• Date (da – a)  11 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assicurazione professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Obbligo assicurativo RC professionale” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,25 credito formativo professionale (CFP) 

 

http://www.arketipos.org/programma/creative-design-e-healing-garden/
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• Date (da – a)  15 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fitodepurazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Fitodepurazione: la soluzione ecologica alla depurazione” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1 credito formativo professionale (CFP) 

 

• Date (da – a)  12 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eurovix spa e Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione vegetale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Nuovi orizzonti per l'agricoltura: quali tecnologie per 

migliorare la produttività e ridurre i costi rispettando l'ambiente” - Castrezzato (Bs) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,5 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  1-2 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Arketipos cultural association 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del verde e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a “International meeting of the landscape and garden” - Bergamo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1,5 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  23 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Minoprio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coperture a verde 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Le coperture a verde, aspetti innovativi e realizzazioni 

pratiche” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  19 gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Veneto Agricoltura-Settore Divulgazione tecnica, Formazione Professionale ed Educazione 

Naturalistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia vegetale, entomologia agraria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Gestione delle resistenze: nuove strategie di difesa 

integrata” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  30 novembre e 14 dicembre 2011, 11 gennaio e 21 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione del verde pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al ciclo di  seminari “La gestione sostenibile del verde pubblico” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 2 crediti formativi professionali (CFP) 
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• Date (da – a)  2-4 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Arketipos cultural association 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del verde e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a “International meeting of the landscape and garden” - Bergamo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1,5 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  7-8-9-10-11 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione stabilità alberi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso professionale di aggiornamento: “Valutazione stabilità alberi 

– Il metodo VTA: l’analisi strumentale” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  21 gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIAPP – Associazione italiana di Architettura del Paesaggio – Sezione Lombardia e VerDiSegni 

– Associazione per la Diffusione e la tutela della Cultura del Verde 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del paesaggio e del giardino 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Nuove tendenze del paesaggio urbano: non solo 

giardino” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,75 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  1 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Veneto Agricoltura-Settore Divulgazione tecnica, Formazione Professionale ed Educazione 

Naturalistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia vegetale, entomologia agraria e fitoiatria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Forum Fitoiatrico “Difesa delle piante legnose ornamentali in 

ambiente urbano” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  27 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Di.P.S.A. – Dipartimento di Protezione dei Sistemi 

agroalimentare e urbano e Valorizzazione delle biodiversità – Area Entomologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Manutenzione del verde, patologia vegetale, entomologia agraria e fitoiatria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Piante Storiche: difesa, manutenzione e 

conservazione” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  18 e 19 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comuni di Gardone Riviera, Salò, Limone sul Garda 

Studio GPT e Fondazione Andrè Heller 

PAYSAGE Promozione e Sviluppo Architettura del Paesaggio, 

editore di Architettura del Paesaggio organo ufficiale di informazione dell’AIAPP 

AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del paesaggio e del giardino 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla “Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino” 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1,2  crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  9 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione De Iure Publico Centro Studi Giuridici sulla Pubblica Amministrazione 

Regione Lombardia 

D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio 

U.O. Progetti Integrati e Paesaggio 

Federazione Regionale degli Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia  

presso S.TER. Regione Lombardia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autorizzazioni paesaggistiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Le nuove procedure per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica e il ruolo delle Autonomie Locali 

Il PTR della Regione Lombardia – aspetti paesaggistici 

Contenuti e criteri di valutazione della relazione paesaggistica 

La componente agroforestale nella valutazione paesaggistica” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,9 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  18 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia vegetale ed entomologia agraria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Le fitopatologie di interesse forestale in Lombardia ed il 

ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 0,5 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  17 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Minoprio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Verde di mitigazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Il verde per il consolidamento delle scarpate lungo le 

infrastrutture stradali e ferroviarie” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  17 e 24 febbraio e 3 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Post Universitario Santa Chiara - Casalmaggiore (Cr) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione del verde 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso sulla progettazione e gestione del verde” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 2,25 crediti formativi professionali (CFP) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia (N° 379) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  19 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Veneto Agricoltura-Settore Divulgazione tecnica, Formazione Professionale ed Educazione 

Naturalistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia vegetale ed entomologia agraria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario: “Forum Fitoiatrico: Emergenze fitosanitarie delle piante 

ornamentali” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  9 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia vegetale, entomologia agraria e fitoiatria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso professionale di aggiornamento sull’endoterapia” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  28 agosto 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Culturale A. Moro di Orzinuovi (Bs) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Entomologia agraria e fitoiatria 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Convegno specialistico “Diabrotica del mais: quali prospettive per il futuro” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti formativi professionali (CFP) ancora da quantificare da parte del Consiglio del Conaf 

 

• Date (da – a)  04 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo (II sessione 2008) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Produzione e Protezione delle Piante (votazione: 

110/110) – principali materie: agronomia, botanica, arboricoltura, patologia vegetale, 

entomologia agraria e fitoiatria – argomento della tesi: il Legno Nero della vite 

 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze della Produzione e Protezione delle Piante 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Triennale in Protezione delle Piante  

(votazione: 109/110) - principali materie: agronomia, botanica, arboricoltura, patologia vegetale, 

entomologia agraria e fitoiatria – argomento della tesi: I Giallumi della vite 

• Qualifica conseguita  Dottore in Protezione delle Piante 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1993 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Blaise Pascal” - Manerbio (Brescia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Tradizionale di Scuola Media Superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (votazione: 81/100) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

 Buona capacità di relazionare con le altre persone e di lavorare in team, maturata inizialmente 

durante il periodo universitario e di relativa convivenza con altri studenti e in seguito alle diverse 

esperienze lavorative 

 

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. 

 Buona capacità di razionalizzare i processi ed il tempo, lavorare per obbiettivi, individuare i punti 

deboli di sistemi, sviluppata durante le diverse esperienze lavorative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Internet Explorer, Word, Excel e Power Point, Photoshop e Autocad, 

acquisita prima all’università e poi nel mondo del lavoro 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza di storia, storia della Chiesa, storia dell’arte, storia delle dottrine politiche, 

storia del mobile, filosofia, sociologia, antropologia, acquisita attraverso letture private 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 affidabilità, responsabilità, professionalità e precisione 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B – mezzo proprio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  LAVORI SVOLTI COME LIBERO PROFESSIONISTA (febbraio 2010 – gennaio 2016): 

  

- Consulenze fitopatologiche per conto dei Vivai Sandher di Offlaga (BS) 

- Consulenze fitopatologiche per conto del Vivaio Seccardelli di Verolanuova (BS) 

- Consulenze fitopatologiche per conto della Green Time di Verolanuova (BS) 

- Stesura piano trattamenti fitosanitari per frutteti per conto della Green Time 

- Progettazione preliminare della sistemazione a verde in riferimento al Piano Integrato 

d’Intervento (PII) “ ex trafilerie” di Lainate (MI) su incarico dell’Arch. Rachele Nicoli 

Cristiani di Brescia 

- Progettazione esecutiva e Direzione Lavori nella realizzazione del giardino aziendale 

della Mares Group Srl a Verolanuova (BS) 

- Perizia fitopatologica per la richiesta di abbattimento di piante vincolate dalla 

Soprintendenza su incarico del Rag. Sergio Bonfiglio - Villa Zaccaria SNC di 

Bordolano (CR)   

- Progettazione preliminare della sistemazione a verde in riferimento al Piano di 

Recupero del Borgo di Verziano (BS) su incarico dell’Arch. Rachele Nicoli Cristiani 

- Progettazione preliminare della sistemazione a verde all’interno delle opere di restauro 

e risanamento dell’Umberto I di Brescia su incarico dell’Arch. Rachele Nicoli Cristiani 

- Progettazione preliminare della sistemazione a verde del complesso residenziale 

“Centro Parco Lotto 2” a Segrate (MI) su incarico dell’Arch. Rachele Nicoli Cristiani. 

- Perizia fitopatologica per l’abbattimento di alberi all’interno di un cantiere edile per 

conto della Immobiliare EMMEVI srl di Milano 

- Progettazione preliminare della sistemazione a verde della parte pubblica del 

complesso residenziale “Centro Parco Lotto 2” a Segrate (MI) su incarico dell’Arch. 

Rachele Nicoli Cristiani. 

- Partecipazione al bando pubblico indetto dalla Provincia di Bergamo per i lavori di 

realizzazione di nuovo edificio lato sud fabbricato principale complesso  immobiliare 

“ex collegio Baroni” a Bergamo - progettazione delle aree verdi - su incarico della Galli 

& Benedetti srl di Castenedolo (Bs). 

- Relazione sullo stato di fatto della vegetazione all’interno dell’area interessata dal 

Piano di Recupero del Borgo di Verziano (BS) su incarico dell’Arch. Rachele Nicoli 

Cristiani 

- Progettazione e direzione lavori nella realizzazione di giardino privato in Via della 

Pendolina a Brescia (fam. Besenzoni) 

- Redazione del preliminare Regolamento del verde per il comune di Verolanuova 

- Analisi di stabilità (VTA) di 33 alberi, relativa pratica per calcolo valore ornamentale e 

abbattimento, con redazione progetto di riqualificazione del parco di via Benedetto 

Marcello a Milano per conto dell’ing.Flamini di Brescia per A2A 

- Perizia su albero per conto di Artegiardino di Roncadelle (BS) all’interno dell’area A2A 

di via Lamarmora a Brescia 

- Collaborazione con lo studio Falconi di Paderno F. (BS) per la progettazione di 

riqualificazione del giardino dell’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù a Brescia 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione delle aree verdi esterne 

all’azienda ma di pertinenza della nuova sede delle Rubinetterie Bresciane Bonomi 

SpA a Gussago (BS) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino pensile di 

abitazione privata del sig. G. Spampinato a Martinengo (BG) 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la 

progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione di giardino di abitazione 

privata del dott. Cavalli a Bergamo 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la 

progettazione esecutiva del giardino di abitazione privata del dott. Rota-Bonfanti in 

provincia di Bergamo 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di installazione 

temporanea di giardino all’interno del concorso “Giardini a Bassano” edizione 2012 (III 

premio) a Bassano del Grappa (VC) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di installazione 

temporanea di giardino all’interno del concorso per progettisti dell’edizione 2012 di 

Franciacorta in Fiore a Cazzago S. Martino (BS) (I premio) 
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- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di abitazione privata della sig.ra O. Viviani 

in Verolavecchia (BS) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di abitazione privata del sig. G. Tomasoni in 

Verolanuova (Bs) 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la progettazione esecutiva e DL nella 

realizzazione del giardino dell'edificio di proprietà della Tenuta di Castellaro, loc. Cappero - Lipari (ME) 

- Perizia fitopatologica per la richiesta di abbattimento di piante vincolate dalla Soprintendenza del giardino privato di 

proprietà del sig. Gnutti a Brescia su incarico del Vivaio dei Molini di Lonato del Garda (Bs) 

- Perizia fitopatologica per la richiesta di abbattimento di piante vincolate dalla Soprintendenza del giardino privato di 

proprietà del sig. Gussalli-Beretta a Brescia su incarico del Vivaio dei Molini di Lonato del Garda (Bs) 

- Progettazione preliminare di orto-giardino per l'agriturismo “Cà del Lago” a Sulzano (BS) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di abitazione privata a Paderno F. (BS) per 

conto dello studio dell'arch. Falconi di Paderno F. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di pertinenza della falegnameria Inganni di 

Camignone (BS) per conto dello studio Falconi di Paderno F. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di abitazione privata del sig. E. Tomasoni in 

Bagnolo Mella (Bs) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione dell'arredo a verde della terrazza del sig. M. Balotelli a 

Brescia per conto dello studio dell'arch. Falconi di Paderno F.  

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione dell'arredo a verde esterno del negozio BelliCapelli di 

Verolavecchia (Bs) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione dell'arredo a verde di terrazza del sig. F. Cervati in 

Verolanuova (Bs) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di pertinenza dell'abitazione della fam. 

Cervati in Verolanuova (Bs) 

- Progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva del parco del castello del comune di Moniga del Garda (Bs) per 

conto dell'Unione Comuni della Valtenesi (Bs) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di pertinenza dell'abitazione della sig.ra 

Bonomo in Marone (Bs) 

- Perizia fitopatologica per la richiesta di abbattimento di 25 piante rientranti nel progetto di riqualificazione di via della 

Volta a Brescia su incarico dell'arch. Apollonio per conto della Eredi Gnutti Metalli spa. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione del giardino di pertinenza dell'abitazione della sig.ra G. 

Bertoldo in Verolavecchia (Bs) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione dell'arredo a verde delle aree esterne di pertinenza 

dell'abitazione dell'arch. Dotti Giberti in Brescia 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la progettazione esecutiva e DL nelle fasi 

realizzative delle aree verdi esterne di pertinenza della cantina della Tenuta di Castellaro, loc. Quattropani a Lipari 

(ME) 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per il progetto esecutiva e la DL nella 

realizzazione del giardino di abitazione privata a Gazzaniga (BG) 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per il progetto esecutiva e la DL nella 

realizzazione del giardino di abitazione privata in Osio Sopra (BG)  

- Progettazione esecutiva per l'arredo a verde della nuova passeggiata sul lungolago di Moniga del Garda per conto 

del comune e DL durante le fasi realizzative. 

- Collaborazione con l'arch. Apollonio per la progettazione delle aree a verde ai fini della mitigazione dell'impatto 

ambientale dello stabilimento della Eredi Gnutti Metalli spa in Brescia. 

- Progettazione esecutiva e DL nelle fasi realizzative dell'area verde esterna del Bar 21 di Verolanuova (BS) 

- Partecipazione al concorso di idee per la progettazione della Piazza dello Spirito Santo a Pistoia (menzione), 

pubblicato su europaconcorsi.com 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la progettazione definitiva-esecutiva del 

giardino dell'abitazione del sig. Bellini a Mozzo (BG) 

- Analisi visiva e strumentale della stabilità (VTA) su alberature sotto vincolo monumentale presenti all’interno 

dell’abitazione privata dell’avv. Tarantini in Brescia 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la progettazione esecutiva e la direzione dei 

lavori nella realizzazione di un orto-giardino per l’az agricola Amaglio di Riva di Solto (BG) 

- Collaborazione con lo Spazio Bezzi srl di Grumello del Monte (BG) per la progettazione preliminare dello spazio 

esterno del nuovo ostello della gioventù all’interno del monastero di Albino (BG). 
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- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione delle aree verdi di pertinenza degli uffici della nuova 

sede delle Rubinetterie Bresciane Bonomi SpA a Gussago (BS). 

- Progettazione esecutiva e DL per la realizzazione del giardino di pertinenza di abitazione privata (fam. Abrami) in 

Verolanuova (BS) 

- Progettazione esecutiva e DL nella realizzazione parziale (I lotto) del giardino di pertinenza di abitazione privata in 

Manerbio (BS) 

- Progettazione preliminare del giardino di pertinenza di centro estetico in Leno (BS) in collaborazione con Studio A10 

Architettura di Leno. 

- Progettazione preliminare del giardino di pertinenza di abitazione privata in Castelmella (BS) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL per la realizzazione di un’area verde pubblica di pertinenza del 

cimitero di Gardone V.T. (Bs) per conto di Soc. Agr. Coop. Ecotecnica Valtrumplina di Gardone VT (Bs) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL per la realizzazione del giardino di pertinenza di villa privata in 

Telgate (Bg) 

- Perizia su 13 alberature presenti all’interno della sede aziendale della Heroflon di Collebeato (BS) per richiesta 

abbattimento e relativo progetto di compensazione 

- Analisi visiva e strumentale della stabilità (VTA) su 22 alberature presenti all’interno del comune di Gardone V.T. (Bs)  

- Progettazione preliminare dell'ampliamento di un laghetto e della vegetazione circostante all'interno della tenuta della 

cantina Cà del Bosco di Erbusco (BS) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL per la sistemazione a verde di una piccola terrazza a Milano 

- Progettazione preliminare di parco sul fiume Strone di pertinenza di abitazione privata in Verolanuova (BS) 

- Progettazione preliminare di giardino di abitazione privata in Fara Olivana con Sola (BG) per conto di Still Garden 

(Calcio – BG) 

- Progettazione preliminare delle aree esterne di pertinenza dello stabilimento della Idra Presse a Travagliato (BS) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva di giardino di casa privata in Pratico (Bs) 

- Consulenza tecnica come CTP (Consulente Tecnico di Parte) in causa civile per conto dell’avv. Anna Moretti di 

Brescia 

- Progettazione preliminare-definitiva delle aree verdi di pertinenza del nuovo ampliamento degli edifici della Cartiera 

del Chiese Spa per conto dell’ing. Gasparini di Brescia 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL per la sistemazione di giardino privato di pertinenza di un palazzo 

a Milano per conto di Still Garden (Calcio – BG) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL nelle fasi realizzative di giardino privato di abitazione a Chiuduno 

(Bg) 

- Progettazione definitiva-esecutiva di sistemazione a verde di terrazza in Milano per conto dell’arch Capriotti di Brescia 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva per la sistemazione a verde di diverse aree all’interno di un parco 

privato di pertinenza di una villa ad Erbusco (Bs) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL nelle fasi realizzative delle aree a verde aziendali della Newchem 

Spa di Verona 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL nelle fasi realizzative delle aree a verde aziendali della Cieffe Srl 

di Soncino (Cr) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL per la sistemazione a verde di diverse aree all’interno di un parco 

privato di pertinenza di una villa a Nave (Bs) 

- Progettazione preliminare di sistemazione a verde di alcune aree di pertinenza della Geodis – sede di Landriano (Pv) 

– per conto di Still Garden (Calcio – BG) 

- Progettazione preliminare di sistemazione a verde di aiuola pubblica in Chiari (Bs) – per conto di Still Garden (Calcio 

– BG) 

 

LAVORI ATTUALMENTE IN CORSO (gennaio 2016): 

 

 Direzione dei lavori per la realizzazione del parco del castello del comune di Moniga del Garda (Bs) per conto 

dell'Unione Comuni della Valtenesi 

 Progettazione esecutiva e DL nella realizzazione di orto-giardino per l'agriturismo “Cà del Lago” a Sulzano (BS) per 

conto della GRA di Brescia 

 DL per la realizzazione di giardino di villa privata a Paratico (BS) 

 DL per la sistemazione a verde di diverse aree all’interno di parco privato di villa ad Erbusco (Bs) 

 Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva di giardino privato di abitazione in Verolanuova (Bs) 

 Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva giardino privato di convento a Piacenza per conto di Floraconservation 

di Pavia 
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- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva aree verdi di pertinenza di centro direzionale CSG Logistics a Castel S. 

Giovanni (Pc) – per conto di Still Garden (Calcio – BG) 

 Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva di giardino privato di abitazione a Remedello (Bs) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva di giardino privato di casa a Cizzago (Bs) – per conto di Still Garden 

(Calcio – BG) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL di giardino privato di villa a Treviolo (Bg) – per conto dell’arch. 

Zambelli di Telgate – BG 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL di giardino privato a Leno (Bs) – per conto dello Studio A10 

Architettura di Leno – BS 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e DL di parete verde e grande fioriera da interno – per conto della Time 

records di Brescia  

 Progettazione preliminare-definitiva di giardino privato di villa a Leno (Bs) – per conto di Naturae di Leno - BS 

 

 

  LAVORI SVOLTI COME DIRETTORE DELL’UFFICIO TECNICO DEL CONSORZIO CORIVERT 

(marzo 2011 – dicembre 2013):  

 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione di aiuole in P.le 

Repubblica a Brescia per conto del Comune 

- Partecipazione e affiancamento alla D.L. per l’allestimento dello stand di Assofloro-

Regione Lombardia ad Euroflora 2011 – Genova 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione di giardino privato in 

Brescia (Avv. Di Mezza) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione di giardino e pareti verdi 

per conto della Paolo Beltrami Spa, di Paderno Ponchielli (CR) 

- Partecipazione al concorso di idee per la progettazione dell’arredo a verde della 

rotatoria allo svincolo della tangenziale ad Iseo (BS) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione di aiuole in via XXV 

aprile a Moniga del Garda (BS) per conto del Comune 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori nella realizzazione delle aree verdi di 

pertinenza del deposito dei treni della metropolitana di Brescia a Buffalora 

 

   

 

 

 

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

Data____31 gennaio 2016_________________                                                                   

 

Firma____Simone Montani_________________ 

                             

                                                                      


