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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRIGERIO ETTORE PIERO ANTONIO 

Indirizzo  VIA GENOLINI 9/A 22036 ERBA (CO) 

Telefono  031643994 - 3711623713 

Codice Fiscale  FRG TRP 59A18 L219M 

Partita  IVA  01584690133 

Fax  031643994 

E-mail  ettorefrigerio@alice.it     

Pec  e.frigerio@epap.conafpec.it 

Iscrizione albo professionale  1986 Iscrizione Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali delle 
Provincie di Como - Lecco - Sondrio n° 86 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  TORINO 18 GENNAIO 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 1986  Esercizio dell’attività professionale con l’avviamento di uno studio professionale di consulenza 
ed assistenza tecnica per Enti pubblici e Privati. 

• Incarichi professionali di 
consulenza tecnico agronomica per 
opere a verde ed interventi forestali       

presso le Pubbliche Amministrazioni 

 

  1987/2021, presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Erba (Co) 

 1992/2021, presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Canzo (Co) 

 1992/94, presso l’Ufficio ecologia del Comune di Peschiera Borromeo (MI) 

 1994, presso l’Ufficio Territorio strade  e Giardini del Comune di Lecco 

 1996/2002 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Valbrona (Co)  

 1997/2021 presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Inverigo (Co) 

 2001/2004/2006/2007, presso il settore giardini del Comune di Como 

 2003-2010, presso il comune di Albavilla 

 2009-2019, presso il comune di Orsenigo (Co) 

 2010/2011, presso il comune di Griante (Co) 

 2010, presso il comune di Annone di Brianza (Lc) 

 2010/2021 presso il comune di Montorfano (Co) 

 2012, presso il comune di Malgrate (Lc) 

 2020, presso il comune di Capoago Intimiano (Co) 

 2020/2022 presso il comune di Arosio (Co) 

 2021 presso il comune di Como (Co) 
 

• Censimento e redazione del Piano 
Comunale del Verde e censimento in 

ambito privato  

  1988/89 ;  Rilievo delle aree a verde nel Comune di Canzo (Co) produzione di una carta 
comunale per il verde pubblico, con annessa nuova regolamentazione del verde; 

 1989/90 ;  Rilievo delle aree a verde nel Comune di Solbiate (Co), compartecipazione 
all’elaborato della carta comunale per il verde agricolo e  forestale ; con annessa proposta di 
regolamentazione del verde pubblico e pianificazione di massima degli interventi ; 
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 1997 ; Comune di Campione d’Italia, incarico professionale per la stesura di un piano 
generale di ricostituzione forestale in aree di proprietà comunale. 

 1997 ; Comune di Inverigo (Co), incarico per il censimento del verde pubblico e stesura piano 
di manutenzione per gli anni 1998/99 

 2000 ; Comune di Inverigo (Co), incarico per la redazione progetto esecutivo per la 
manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale triennio 2000/2002 

 2002 ; Comune di Inverigo (Co), incarico per la redazione progetto esecutivo per la 
manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale triennio 2003/2004 

 2000 ; Comune di Meda (Mi), incarico per il censimento del verde pubblico e per la redazione 
del progetto esecutivo per la manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale  

 2002 ; Comune di Albavilla (Co), incarico per la redazione progetto esecutivo per la 
manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale 

 2004 ; Comune di Erba (Co) , incarico per il censimento del verde pubblico comunale  

 2005 ; Comune di Inverigo (Co), incarico per il censimento del verde pubblico e stesura piano 
di manutenzione per gli anni 2006/2008 

 2005 ; Comune di Erba (Co), incarico professionale per attività di collaborazione in materia di 
gestione e manutenzione del verde pubblico 2005/2006 

 2007 ; Comune di Erba (Co), incarico professionale per attività di collaborazione in materia di 
gestione e manutenzione del verde pubblico 2007/2008 

 2007 ; Comune di Como , incarico per attività connesse alla valorizzazione del verde pubblico 
nel comune di Como 

 2008 ; Comune di Erba (Co) , incarico per l’aggiornamento del censimento del verde pubblico 
comunale 

 2010 ; Comune di Inverigo  (Co) censimento delle alberature e predisposizione di un piano 
d’intervento 

 2019 Comune di Inverigo (Co) aggiornamento censimento verde comunale (piante censite 
1.500) 

 2020 Comune di Arosio (Co) censimento verde comunale ( piante 700) 

 2020 Censimento Villa Bianchi (Co) (piante (300) 

 2020 Censimento Fondazione Anna Borletti comune di Arosio (piante 230) 

 • Pianificazione ed interventi in 
ambito forestale 

 Attività di contrassegnatura dei boschi, censimento arboreo e rilievo dello stato fitosanitario degli 
alberi ; 
rilievo ed elaborazione dei “Piani di Taglio”, come previsto dalle Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale effettuati in diverse località tra cui  

 Villaguardia (Co) loc. Maccio  

 Senna (Co) 

 Costamasnaga (Lc) loc.  Bevera 

 Carimate 

 Montorfano 

 Cantù 

 Orsenigo 

•  Piani ed interventi in ambito urbano 
per conto degli Enti pubblici e privati 

 

  1996 per il comune di Lecco interventi di potatura alberi , ed interventi  fitosanitari sulle 
alberate di platano del lungolago ; 

 1996 per il Comune di Torino, Interventi Straordinari Città di Torino per le esigenze connesse 
alla Conferenza dei Paesi dell’UE, opere di riqualificazione del verde cittadino zona Est ; 

 1996 per il comune di Pasturo (Lc), interventi di potatura e riqualificazione del verde urbano; 

 1994/96 a Giussano (Mi), assistenza alla direzione dei lavori per la costruzione di un laghetto 
ed annesso parco comunale , con percorsi ciclopedonali su complessivi 5 ettari; 

 1996/99 per il parco Ticino , direzione tecnica dei lavori di riqualificazione dei boschi con 
opere di ripiantumazione su un territorio di 30 ettari. 

 2011-2013 Comune di Erba (Co) incarico per prestazione di servizio per progettazione e 
direzione lavori “Manutenzioni straordinarie del verde pubblico 

  2011 Valutazione di incidenza in Area Parco della Valle del Lambro per la realizzazione del 
nuovo centro polifunzionale di emergenza del Lambrone in comune di Erba (Co) 

 2011 Valutazione di incidenza in Area Parco della Valle del Lambro per realizzazione nuovo 
canile rifugio pubblico in comune di Erba (Co) 

 2012 Valutazione di incidenza in Area Parco della Valle del Lambro per ammodernamento e 
realizzazione nuove piscine presso Centro Sportivo del Lambrone in Comune di Erba (Co) 
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 2012 Valutazione di incidenza in Area Parco della Valle del Lambro per realizzazione nuovo 
parcheggio a servizio cimitero Comune di Alserio (Co)  

 2017 Valutazione di incidenza Area di trasformazione AT 1 in comune di Erba area limitrofa 
SIC "Lago di Alserio" IT2020005 

 2018 Relazione di Incidenza ZSC "Lago di Pusiano" IT2020006 in Comune di Merone 
progetto di separazione acque di prima pioggia 

 2018 Relazione di Incidenza Area di trasformazione AT 1 in Comune di Erba  SIC "Lago di 
Alserio" IT2020005 

 2018 Incarico di progettazione esecutiva ricostruzione soprassuolo boscato in località 
Trecallo-Sud Seveso 

 2019 Relazione di Incidenza ZSC “Lago di Pusiano” IT2020006 In Comune di Pusiano 
progetto di realizzazione stagno isola dei Cipressi 

 2019 Relazione di Incidenza ZSC “Valle Santa Croce del Curone” IT2030006 in Comune di 
Montevecchia (Lc) ristrutturazione fabbricato rustico ad uso deposito 

 2019 Relazione di incidenza ZSC “Lago di Alserio” IT2020005 In Comune di Alserio (Co) 
allacciamento sottorevizi per capanno di pesca 

 2020 Relazione di incidenza “Palude di Brivio” IT2030005 In Comune di Calolziocorte (Lc) 
realizzazione del progetto di “Demolizione di alcuni edifici/manufatti e sistemazione aree 
esterne di pertinenza” 

 2020 Relazione di incidenza ZSC “Palude di Brivio” IT2030005 In Comune di Airuno (Lc) 
lavori di realizzazione nuovo complesso produttivo 

 

• Interventi specifici su aree sportive, 
stesura piani di manutenzione, 

direzione tecnica dei lavori e  
gestione dei campi di calcio  

 

  1988/89 - Campo di calcio di Turate;  

 1989/93 - Centro sportivo di Appiano Gentile;  

 1990 - Campo di calcio di Luino; 

 1990/93 - Centro sportivo di Villaguardia; 

 1990 - Erba, Castello di Casiglio, costruzione del campo di allenamento della nazionale 
tedesca per i Mondiali di Italia ‘90; 

 1992/97 - Stadio Comunale di Saronno; 

 1992/95 - Centro sportivo di Lecco; 

 1995/01 - Centro sportivo di Civate; 

 1995/97 - Centro sportivo di Canzo; 

 2002/2003 – Campo di calcio di Legnano ( Mi ) 

 1996 - Comune di Erba, progetto di manutenzione e direzione lavori per gli impianti sportivi 
comunali (campi di calcio) ; e successivamente per l’allestimento degli impianti di irrigazione 
per campi di calcio; 

 2002/2003 - Stadio Meda Calcio per conto della società Meda Servizi; 

 2002/2003 – Campi sportivo Busnelli (Meda) per conto dell società Meda Servizi. 

• Restauro ambientale di aree 
degradate : cave e discariche 

  Interventi eseguiti principalmente con l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per 
la sistemazione dei fronti di scavo, la regimazione dei corsi d’acqua, il rinverdimento di pianori 
e scarpate. 

 1989/95 Area Mineraria di Brenno in Comune di Costamasnaga (Lc), collaborazione ai lavori 
di progettazione ed assistenza tecnica per il recupero ambientale su area mineraria, 
programmazione degli interventi annuali e gestione opere , (ettari 15); 

 1989/95 Area Mineraria di Alpetto in Comune di Cesana e Suello (Lc), collaborazione ai lavori 
di progettazione ed assistenza tecnica per il recupero ambientale su area mineraria, e su 
complesso boscato di proprietà posto lungo il perimetro per complessivi ettari 100 ; 
programmazione annuale degli interventi e direzione dei lavori;  

 effettuazione di interventi sperimentali per il rinverdimento di pareti rocciose e di gradoni su 
roccia ;  

 1990/2000 SNAM , direzione tecnica dei lavori di manutenzione del verde urbano nei Centri 
operativi di Castellanza, Abbiategrasso, San Donato Milanese, Pavia, Vimercate, Varese, 
Como, Cesano Maderno; 

 1996/99 SNAM , riqualificazione delle aree da passaggio di metanodotto linea Turbigo -  
Busto Arsizio (ettari 3) 

 1994/95 SNAM, direzione tecnica dei lavori di ripristino per attraversamenti di metanodotto 
lungo il tratto Monte Olimpino - Drezzo (ettari 9); 

 1996 per il Consorzio Comense Inerti spa progetto degli interventi di ripristino su area di 
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discarica a riempimento della stessa, per l’utilizzo ai fini sociali, sportivi e ricreativi in comune 
di Luisago e Villaguardia (Co) su ettari 10; 

 1998 per il Consorzio Comense Inerti progetto di sistemazione agro-forestale di area 
estrattiva dismessa tramite discarica di materiali inerti in Comune di Casnate con Bernate. 

 2002 per il Consorzio Comense Inerti progetto di riqualificazione e recupero agro-forestale 
relativo al programma integrato di intervento in località Carimate (Co) 

 2002/2003 per la società Unilegno progetto di riqualificazione e recupero agro-forestale 
relativo al programma integrato di intervento in località Carimate (Co) 

 2005 per la società Prospecta progettazione preliminare delle operea verde relative al 
comparto n°1 del P.A. “ Del Martelletto” nei comuni di Carimate (Co) e Cantù (Co) 

 2006 per il Consorzio Comense Inerti stesura del piano d’ intervento per il recupero 
ambientale Ex Cava Porro in Comune di Carimate (Co) 

 2006 per la società Itinere progetto per “il recupero ambientale ex cava Cattaneo” in Comune 
di Malnate (Va) 

 2007 per la società Itinere progetto per il recupero ambientale ex Cava Cattaneo in Comune 
di Malnate (Va) 

 2008 per la società Prospecta progettazione definitiva delle opere a verde attrezzato, a parco, 
sentieri nel parco, riqualifica boschiva P.A. “ Del Martelletto” nei comuni di Carimate (Co) e 
Cantù (Co) 

 2009 per la società Unilegno progettazione definitiva ed esecutiva per le opere di 
sistemazione a verde delle aree per urbanizzazioni nel P.A. del Martelletto comparto CP2-
Unilegno comprensivo della relazione paesaggistica ed agronomica 

 2018 presso il comune di Como incarico progettazione esecutiva ricostruzione soprassuolo 
boscata in località Trecallo  

 

•  Impianti d’irrigazione, tecnologici 
ed ecologici 

  1985/97 proposte di studio per l’allestimento di impianti di fitodepurazione di reflui civili e 
zootecnici; 

 1994/96 - Due progetti per impianto di compostaggio per rifiuti vegetali, ai fini della richiesta 
autorizzativa per la produzione sperimentale di compost (art. 11 L.R. n.11/93) nel Comune di 
Villaguardia (Co) località Pionino ; successiva direzione tecnica dei lavori e controllo attività di 
produzione smaltimento del compost vegetale, integrazione al progetto per l’ampliamento 
dell’attività; 

 1996 - Progetto per impianto di compostaggio per rifiuti vegetali, ai fini della richiesta 
autorizzativa per la produzione sperimentale di compost (art. 11 L.R. n.11/93), nel Comuni di 
Erba (Co) località Gringhelon. 

 1988 - Realizzazione impianto irrigazione stadio di Como; 

 1990 - Realizzazione impianto irrigazione campo sportivo di Grandate (Co); 

 1996 - Comune di Erba, progetto e direzione lavori per gli impianti sportivi comunali (campi di 
calcio) per l’allestimento degli impianti di irrigazione; 

 2000/2002 – Comune di Como incarico per l’espletamento di attività tecniche connesse alla 
valorizzazione del verde pubblico comprendente il censimento , la progettazione ed il 
potenziamento degli impianti di irrigazione  delle aree a verde; 

 2002 – Comune di Como Incarico per l’espletamento di attività tecniche di consulenza 
connesse alla riqualificazione del giardino del parco di Villa Olmo compreso progettazione e 
controllo nell’esecuzione degli impianti di irrigazione dei giardini  fronte lago; 

 2003 - Comune di Carate realizzazione impianto d’irrigazione presso una proprietà privata su 
una superficie di 45.000 mq  

 2005 - Comune di Erba realizzazione impianto irrigazione presso giardini pubblici di Via Ugo 
Foscolo 

 2005 – Comune di Carate realizzazione impianto irrigazione presso una proprietà privata su 
un superficie di 25.000 mq 

 2006 – Comune di Erba in corso di realizzazione tre nuovi impianti presso scuola materna di 
Via Bassi, Via Pellegrini 

 2006 - Comune di Canzo (Co) realizzazione impianto irrigazione presso complesso 
residenziale 

 2006 – Comune di Como Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva relativa al progetto 
“Fornitura e posa di nuovo impianto di irrigazione presso giardini pubblici a lago e 
passeggiata Ramenlli (Viale Geno), sistemazione impianto di irrigazione esistente in piazza 
Cavour (aiuola fronte lago)” 
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•  Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2008 - Collaborazione per la redazione degli elaborati per la valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) per la parte agro-forstale del Comune di Mariano Comense 

 2008 - Collaborazione per la redazione degli elaborati per la valutazione ambientale (V.A.S.) 
per la parte agro-forstale P.G.T del Comune di Alserio 

 2008 - Collaborazione per la redazione degli elaborati per la valutazione ambientale (V.A.S.) 
per la parte agro-forstale P:G.T del Comune di Carlazzo 

 2008 - Collaborazione per la redazione degli elaborati per la valutazione ambientale (V.A.S.) 
per la parte agro-forstale per P.I.I. ex IBM comune di Novedrate  

 2008 - Collaborazione per la redazione degli elaborati per la valutazione ambientale (V.A.S.) 
per la parte agro-forstale per P.I.I. “Città della salute” presso il Comune di Anzano del Parco 

 2008 – affidamento incarico professionale per la redazione piano agroforestale a supposto 
della valutazione ambientale strategica del piano di governo del territorio del Comune di 
Lurago d’erba 

 2009 – progetto di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) relativa al comparto agro-
forestale del piano di governo del territorio del Comune di Orsenigo (Co) 

•  Analisi di stabilità     verifica visiva  dei sintomi e dei danni esterni di piante arboree monumentali e di pregio 
paesaggistico presenti verrà effettuata mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree 
Assessment) secondo il protocollo ISA (Internetional Society of Arboriculture), comprensiva di 
analisi visiva della stabilità degli alberi (VTA) e analisi strumentale (Tomografia tramite 
ARBOTOM®) esguita in proprietà private o per enti pubblici 

 2018, presso il comune di Valmadrera (Lc) incarico per analisi di stabilità alberature nell’ 
ambito dell’intervento P.E. 21 opere di urbanizzazione secondaria 

•  Consulenza presso privati 

 

  Attività di consulenza presso Aziende agricole, Aziende florovivaistiche, Parchi privati e ville 
storiche, sia in fase di progettazione, realizzazione e manutenzione  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Novembre 1983   

• Luogo  Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo  

• Dal 1978 al 1982   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Pc) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia generale e coltivazioni erbacee I -  Agronomia generale e coltivazioni erbacee II - 
Anatomia e fisiologia degli animali domestici - Botanica generale - Botanica sistematica - 
Chimica agraria I (del Terreno) - Chimica agraria II (Vegetale) - Chimica generale e inorganica 
con applicazioni di analitica - Chimica organica - Coltivazioni arboree - Economia e polotica 
agraria - Enologia - Entomologia agraria - Estimo rurale e contabilità - Fisica - Idraulica agraria 
con applicazioni di disegno - Matematica - Meccanica agraria con applicazioni di disegno - 
Metodologia statistica in agricoltura - Microbiologia agraria e tecnica - Mineralogia e geologia 
(geopedologia) - Patologia vegetale - Principi di economia e statistica - Topografia e costruzioni 
rurali con applicazioni di disegno - Zoognostica - Zoologia generale - Zootecnica generale - 
Zootecnica speciale - Frutticoltura industriale - Viticoltura - Orticoltura e floricoltura 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Scienze Agrarie 

• Dal 1973 al 1978   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale " G. Pastori " Brescia (Bs) 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

• Certificato di abilitazione di 
consulente ai sensi del D.Lgs 14 

agosto 2012 n. 150 

 N° attestato RL00318657 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
Ulteriori informazioni    

• Incarichi istituzionali   2017/2025 Presidente dell' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Co-Lc-So 

 2017/2025 Consigliere della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori 
forestali della Lombardia 

• Componente di commissioni   1998 - Componente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore Agronomo presso l'Università degli Studi di Milano I e 
II sessione 

 2007/14 – Componente della commissione edilizia del Comune di Inverigo 

 2008/09 – Componente della commissione del paesaggio del Comune di Montorfano 

 2015/2017 - Componente della commissione del paesaggio del Comune di Como 

 2017/2021 - Componente della commissione del paesaggio del Comune di Inverigo 

 2022/2026 – Componente della commissione del paesaggio del Comune di Inverigo 

• Servizio militare   1984/1985 – Sottotenente di complemento nell’arma del Genio 

• Corsi di specializzazione   Corso di Specializzazione sulla " Valutazione ambientale strategica "  Milano febbraio marzo 
2008 

• Corsi per la formazione 
professionale permanente 

 

  Forestry education 2010  “La robinia : eradicarla o gestirla?” 15 aprile 2010 presso il Parco 
regionale delle Groane in comune di Solaro (Mi)  1 CFP 

 Forestry education 2010  “Quale selvicoltura nelle faggete dei Siti Natura 2000” 12 maggio 
2010 presso la Sala Riunioni del Municipio di Morterone (LC) 1 CFP 

  Forestry education 2010  “Il taglio a buche nelle fustaie alpine – Riscopriamo un trattamento 
che concilia le esigenze delle imprese boschive con la selvicoltura naturalistica” 17 giugno 
2010 2010 presso la Sala Multimediale del Municipio di Piateda (SO)  1CFP 

  Forestry education 2010  “La produzione vivaistica forestale” 16 settembre 2010 2010 presso 
il Centro Vivaistico Forestale di Curno (Bg) 1CFP 

 “La gestione degli scarti vegetali alla luce della nuova normativa”  D.lgs. 205/2010 presso la 
sede di ALPL Lecco Via Parini n° 29  (Lc) 0,25CFP 

  Forestry education 2011  “Il cinipide e le altre avversità del castagno” 24 maggio 2011 presso 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo (Bg) 0,75CFP 

 ERSAF  “Lo stato dell’ arte della formazione forestale lungo l’ arco alpino” 06 ottobre 2011 
presso sede Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera Barzio (Lc) 
1CPF  

 “I tappeti erbosi ornamentali: impianto e manutenzione”  presso la sede di ALPL Lecco Via 
Parini n° 29  (Lc) 0,40CPF 

 Assemblea dell' Ordine corso di aggiornamento professionale sulle meterie ordinistiche 
presso la sede di ALPL Lecco Via Parini n° 29  (Lc) 0,50CFP 

 " I vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico" normativa, gestione amministrativa, aspetti 
sanzionatori 11/11/2012 presso Comunità Montana Triangolo Lariano Canzo (Co) via 
Vittorio Veneto n° 16 0,50 CFP  
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 " Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (rif.to al 
decreto legislativo n. 150/2012) presso la sede di ALPL Lecco Via Parini n° 29  (Lc) 0,40CFP 
15/03/2013 

 " Bosco-Legna-Energia la fonte rinnovabile al servizio delle amministrazioni locali e del 
territorio Agrinatura pre-opening 24/04/2013 

 Forestry education 2013 " Proposte per la gestione delle specie alloctone invasive nelle 
foreste di pianura" presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino 07/05/2013   1CFP  

 " Il regolamento comunale del verde urbano"  svoltosi a Erba (Co) in data 31/05/2013 0,50 
CPF" Il regolamento comunale del verde urbano 2° tempo" 27/092013 presso la sede di 
ALPL Lecco Via Parini n° 29  (Lc) 0,50CFP 

 " Il regolamento Comunale del verde urbano " (2° tempo) venerdì 27/09/2013 presso sede 
A.L.P.L. di Lecco 0,50 CFP 

 " Il ruolo professionale dell'agronomo nella gestione degli alpeggi" 6/12/2014 presso sede 
A.L.P.L. di Lecco 0,50 CFP 

 " La riforma della professione: quali adempimenti per i professionisti ? (Pec, Smart Card, 
assicurazione, formazione, ecc.) 20/03/2014 presso sede A.L.P.L. di Lecco 0,40 CFP 

 Forestry education 2014 " Nuove tecnologie a sostegno del settore forestale: le potenzialità 
dei dati lidar e il loro utilizzo" giovedì 18/09/2014 preso il Parco Adda Nord, Trezzo sull'Adda 
(Mi)  in attesa di attribuzione CPF 

 Forestry education 2014 " La martellatura forestale: punti di vista diversi a confronto nel 
martelloscopio" giovedì 30/10/2014 presso Foresta Regionale Val Masino, Loc. Bagni di 
Masino (So) in attesa di attribuzione CFP 

 Tecniche, di valutazione e gestione dei rischi legati alla stabilità degli alberi Villa Raimondi 
fondazione Minoprio 04/02/2015 

 Corso per tecnici comunali e professionisti "Verde pubblico per la rete ecologica e la 
biodiversità: lezioni e laboratori per la definizione di linee guida locali" presso hotel Leonardo 
da Vinci Erba (Co) 4-18 marzo 1-15-29 aprile 2015 

 Incontro formativo"EPAP 2015-2020 novità e opportunità per gli iscritti Sala al Barro- Galbiate 
(Lc) 04/12/2015 

 Convegno "La gestione delle problematiche fitopatologiche nei giardini storici" Fondazione 
Minoprio - Vertemate con Minoprio 4/12/2015 0.45 CFP 

 Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del 
Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE, DGR 6 
marzo 2015 -n.X/3233 2° edizione preso ERSAF Milano Febbraio Marzo 2016 3,125 CPF 

 Seminario "Strumenti per la verifica di stabilità degli apparati radicali degli alberi" 24/11/2016 
CFP 0.4375 

 Nuove tecniche di diserbo nel verde urbano Villa Raimondi  Fondazione Minoprio  - 
Vertemate con Minoprio (Co) 21/04/2017  CFP 0,5625 

 Teoria e pratica per la classificazione del legname grezzo tondo, mediante il nuovo manuale 
tecnico Lariofiere - Erba (Co) 12/05/2017 CFP 0,375 

 Valutazione e classificazione del legname di pregio nelle piante in piedi Lariofiere - Erba (Co) 
13/05/2017 CFP 0,625 

 Organizzazione e sicurezza nei cantieri forestali gestiti da imprese boschive Bellagio (Co) 
01/12/2017 CFP 0,75 

 Assicurazione personale e professionale Galbiate (Lc) 01/12/2017 CFP 0,25 

 Rigenerare il Paesaggio, attrarre economia Como (Co) 19/04/2018 CFP 0.375 

 Il Nuovo Codice Forestale: analisi e prospettive Università di Palermo Viale delle Scienze 
Palermo (Pa) 24/05/2018 CFP 0.625 

 Il nuovo standard di gestione forestale nazionale FSC: opportunità, innovazioni e risvolti 
professionali Lecco (Lc) 06/06/2018 CFP 0.812 

 Il geoportale della Provincia di Como - Nuovi servizi online per gli enti locali e i professionisti 

Como (Co) 14/09/2018 CFP 0.25 

 Il gioco nel giardino. Dall'evocazione storica all'esperienza concreta Villa Erba Cernobbio (Co) 
06/10/2018 CFP 0.25 

 Percorsi sensoriali nel mondo vegetale  Villa Erba Cernobbio (Co) 06/10/2018 CFP 0.25 

 GAL dei 4 parchi - apertura bandi misura 4.1 e 4.3 Calolziocorte (Lc) 14/11/2018 CFP 0.25 

 Il nuovo regolamento sulla privacy (Reg. EU 679/2016). Come applicarlo Merone (Co) 
30/11/2018 CFP 0.125 

 Bàggero: dalla miniera all'oasi naturale Merone (Co) 30/11/2018 CFP 0.25  
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 Giornata della professione Roma (Rm) 19/03/2019 CFP 0,75 

 Corso per Dottiri Agronomi e Forestali a support del S.F.R nelle zone di contenimento 
al cancro coloratoai sensi del Dds 16 ottobre 2018 n 14830  Milano (Mi) 26/03/2019 
CFP 1 

 Tempesta Vaia dall’emergenza a nuovi scenari gestionali Erba (Co) 17/05/2019 CFP 
0,479 

 Le bacche e il lungo viaggio dei fiori di piume Orticolario 2019 Cernobbio (Co) 
04/10/2019 CFP 0,125 

 I cacciatori di piante Orticolario 2019 Cernobbio (Co) 05/10/2019 CFP 0,125 

 Una professione che evolve in uno scenario di sviluppo sostenibile - WORKSHOP DI 
AVVICINAMENTO nel XVII Congresso Nazionale  

 Agrofor2030: the global goals paradigmi ed evoluzione di una professione in uno 
scenario di sviluppo sostenibile Matera (Mt) 07/11/2019 CFP 0,50 

 Agrofor2030: the global goals paradigmi ed evoluzione di una professione in uno 
scenario di sviluppo sostenibile 2019 Matera (Mt) 08/11/2019 CFP 1,00 

 Agrofor2030: the global goals paradigmi ed evoluzione di una professione in uno 
scenario di sviluppo sostenibile 2019 Matera (Mt) 09/11/2019 CFP 0,50 

 L’autorizzazione paesaggistica. Vincoli, normativa, procedure amministrative Anzano del 
Parco (Co) 29/11/2019 CFP 0,25 

 CORSO RINNOVO ABILITAZIONE «CONSULENTE PAN» - Modulo 5 - Adempimenti e 
comunicazioni relative ai prodotti fitosanitari 09/04/2020 CFP 0.312 

 Emergenza sanitaria COVID-19 le iniziativew di EPAP a favore degli iscritti 15/04/2020 CFP 
0.25 

 Dinamiche dell’azoto nel bacino del fiume PO 27/04/2020 CFP 0.25 

 COVID-19 misure precauzionali e organizzative per professionisti e studi tecnici 05/05/2020 
CFP 0,125 

 L’arrivo della vespa samurai e le novità nella difesa integrata della cimice asiatica 06/05/2020 
CFP 0,312 

 Corso di rinnovo abilitazione a “Consulente PAN” modulo 13-  Difesa a basso apporto di 
fitofarmaci 08/05/2020 CFP 0,312 

 Modifiche statuarie e nuovo regolamento elettorale di E.P.A.P. 11/05/2020 CFP 0,25 

 Verde urbano post covid-19 Come affrontare la ripresa. La strategia per il futuro della 
gestione del verde 12/05/2020 CFP 0,125 

 Verde urbano post COVID-19 Come affrontare  la ripresa. I dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e le misure di sicurezza nelle aree verdi 15/05/2020 CFP 0,125 

 La situazione fitosanitaria delle foreste ad un anno e mezzo da “VAIA 15/05/2020 CFP 0,25 

 Verde in ambito urbano post COVID-19 Come affrontare la ripresa  La sicurezza nella 
fruizione delle aree verdi e delle aree gioco all’aperto 19/05/2020 CFP 0,125 

 Verde in ambito urbano post COVID-19 come affrontare la ripresa Gli strumenti legislativi per 
operare nel rispetto delle regole 22/05/2020 CFP 0,125 

 EPAP Aggiornamento sulle misure straordinarie a seguito del D.L. Rilancio del 19/05/2020 
per l’emergenza COVID-19 25/05/2020 CFP 0,375  

 Verde in ambito urbano post COVID-19 come affrontare la ripresa La pianificazione futura del 
verde in ambito urbano 26/05/2020 CFP 0,125 

 Verde in ambito urbano post COVID-19 come affrontare la ripresa la manutenzione 
differenziata del verde: le piante arboree 03/06/2020 CFP 0,125 

 Verde in ambito urbano post COVID-19 come affrontare la ripresa La manutenzione 
differenziata del verde: i tappeti erbosi 03/06/2020 CFP 0,125 

 Verde in ambito urbano post COVID-19 come affrontare la ripresa La fruizione delle aree 
verdi 05/06/2020 CFP 0,125 

 Verde in ambito urbano post COVID-19 come affrontare la ripresa I servizi ecosistemici e il 
valore del patrimonio verde 08/06/2020 CFP 0,188 

 Previdenza investimento per il futuro, EPAP una opportunità 25/06/2020 CFP 0,125 

 Corso di rinnovo abilitazione a “Consulente PAN” Modulo 1- Difesa dai parassiti, 
caratteristiche dei prodotti fitosanitari e resistenze ai fungicidi 17/12/2020 CFP 0,188 

 Corso rinnovo abilitazione a “Consulente PAN” Modulo – 2 – Difesa dagli insetti, 
caratteristiche dei prodotti fitosanitari e resistenze agli insetticidi 17/12/2020 CFP 0,188 

 Corso rinnovo abilitazione a “Consulente PAN” Modulo – 4 Difesa dalle infestanti in 
agricoltura, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e resistenze agli erbicidi 22/12/2020 CFP 
0,188 
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 Corso rinnovo abilitazione a “Consulente PAN” Modulo – 3 Mezzi tecnici di difesa: 
biostimolanti e corroboranti 22/12/2020 CFP 0,188 

 

 Corso rinnovo abilitazione a “Consulente PAN” Modulo – 5 Strategie di difesa e corretto uso 
dei prodotti fitosanitari in ambienti extra agricoli, urbani e civili  08/01/2021CFP 0,25 

 Esperienze di coltivazione biologica tra montagna e pianura 25/02/2021 CFP 0,25 

 Aspetti giuridici e penali nella gestione del rischio arboreo 26/02/2021 CFP 0,5 

 Censimento del verde urbano 12/03/2021 CFP 0,521 

 La gestione dei reflui zootecnici nelle aree montane e pedemontane 15/05/2021 CFP 0,188 

 La professione e le casse di previdenza nella stagione COVID-19 L’oggi e il domani di EPAP 
14/05/2021 CFP 0,125 

 L’assicurazione collettiva CONAF: novità per rinnovi e nuove adesioni 2021-2022 13/10/2021 
CFP 0,25 

 La realtà GAL sul territorio 26/11/2021 CFP 0,188 

 Gli Agronomi nella PAC e per la PAC 2023-2027  sostenibilità, semplificazione ed 
innovazione 30/11/2021 CFP 0,25 

 La consapevolezza della responsabilità e della previdenza professionale 13/12/2021 CFP 
0,406 
 

 

 
 

 
 
            
          


