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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LISI IVAN 

Indirizzo  STUDIO AGRONOMICO VERDE E DINTORNI LOCALITÀ CEI SNC 38060 
VILLA LAGARINA (TN) 

Telefono  347/4921855 

E-mail  lisiivan@gmail.com; i.lisi@epap.conafpec.it; 

ivan.lisi@studioverdedintorni.it 

P.IVA  02465590228 

ALBO PROFESSIONALE  ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO – SEZIONE A ISCRIZIONE N.518 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09/09/1983 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Agronomico Verde e Dintorni del dott. Ivan Lisi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Agronomico 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Progettazione e direzione lavori di realizzazione aree verdi private.  

- Valutazione di stabilità mediante tecnica VTA, da terra e in quota, di 
alberi su proprietà pubblica e privata. 

- N°1.159 piante per il Comune di Merano; N°150 piante per il 
Comune di Trento. 

- Valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi mediante 
tecnica QTRA in aree private.  

- N°91 piante presso Villaggio SOS Trento; 

- N°30 piante presso Villa Margon – Cantine Ferrari Trento; 

- Progettazione e direzione lavori per interventi arboricolturali. 

 

 
  

• Date (da – a)  Dal 02/01/2012 al 30/06/2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e Parchi – Ufficio Parchi 
e Giardini 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico Perito Agrario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Direzione Lavori e Contabilità per i lavori di potatura su alberature 
cittadine dal 2013 al 2017.  

- Direzione Lavori e Contabilità lotti 5 e 6 Servizi di manutenzione 
ordinaria delle aree verdi del Comune di Trento dal 2014 a maggio 
2019.  

- Componente Gruppo di lavoro per il censimento del patrimonio 
arboreo comunale e la verifica VTA anno 2015. 

- Membro commissione comunale per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione ordinaria del verde cittadino  anno 2013. 

 

 
 

tecni
Casella di testo
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• Date (da – a)  Dal 02/2011 al 12/2011  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Verde e Dintorni di Dott. Ivan Lisi (ditta individuale) 

• Tipo di azienda o settore  Giardinaggio ed arboricoltura 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e manutenzione aree verdi, potatura e abbattimento in 
Tree Climbing. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 23/04/2010 al 31/05/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario San Michele all’Adige 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante supplente classe 60/A 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia. 

 
 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  6-8 Ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Arborete 

   

• Qualifica conseguita  Utente registrato per l’applicazione del metodo ARETE’  

 

• Date (da – a)  21/05/21 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Arboricoltura (SIA) 

   

• Qualifica conseguita  Certificazione European Tree Worker (ETW) 
 
 

• Date (da – a)  13-15 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali della provincia di Firenze 

   

• Qualifica conseguita  Utente registrato per l’applicazione del metodo QTRA (Quantified Tree 
Risk Assessment) 

 
 

• Date (da – a)  24/01/17 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione regionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali 
dell'Umbria – Università degli studi di Perugia facoltà di Agraria 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e 
dottore forestale sez. A 

   

• Date (da – a)  22/10/16 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione 3t srl Via S. Biagio, 14C, 23880 Casatenovo LC 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita  Certificazione European Tree Technicians (ETT) 

   

• Date (da – a)  09/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Guide Alpine Trentino - QSA via Innsbruck 13/15 – 38121, Trento (TN) 

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 106/09 sulle 
novità normative in ambito di sicurezza, sulle tecniche e sui materiali 
specifici – Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi. 

   

   
 
 

• Date (da – a)  02/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alberi Maestri S.r.l via Aldo Moro 15 – 06083, Bastia Umbra (PG) 

   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 106/09 sulle 
novità normative in ambito di sicurezza, sulle tecniche e sui materiali 
specifici – Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi. 

   

• Date (da – a)  02 e 03/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alberi Maestri S.r.l via Aldo Moro 15 – 06083, Bastia Umbra (PG) 

   

• Qualifica conseguita  Corso VTA valutazione di stabilità per il lavoro in Tree Climbing 

   
 

• Date (da – a)  Dal 07/11/2011 al 11/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alberi Maestri S.r.l via Aldo Moro 15 – 06083, Bastia Umbra (PG) 

   

• Qualifica conseguita  Corso abbattimento controllato degli alberi 

   
 

• Date (da – a)  Dal 11/04/2011 al 15/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Edmund Mach – Centro istruzione e formazione Alta 
formazione Professionale 

   

• Qualifica conseguita  Corso modulo motosega 

   
 

• Date (da – a)  Dal 27/09/2010 al 01/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alberi Maestri S.r.l via Aldo Moro 15 – 06083, Bastia Umbra (PG) 

   

• Qualifica conseguita  Corso per lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi modulo base, modulo specifico b e 
modulo preposti. 
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• Date (da – a)  Dal 02/2009 al 10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria – Cesar centro per 
lo sviluppo agricolo e rurale 

   

• Qualifica conseguita  Manager dell’innovazione e del trasferimento tecnologico in agricoltura, 
durata 800 ore. 

Stage formativo di 550 ore dal 23/05/2009 al 23/07/2009, presso la 3A - 
Parco Tecnologico Alimentare dell’Umbria, Pantalla di Todi (PG).  

   
 
 

• Date (da – a)  12/02/2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

   

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze dei sistemi colturali e dell’ambiente 
agrario. Classe di laurea 77/S, classe delle lauree specialistiche in 
scienze e tecnologie agrarie votazione 106/110. 
Tesi di laurea dal titolo “I pannelli fotovoltaici nella pratica irrigua: il 
sistema Solardrip”. Votazione: 106/110.  

La tesi di laurea è stata svolta in collaborazione con il Consorzio di 
Bonifica per il Canale Emiliano romagnolo (C.E.R.), sotto la 
supervisione del Dott. Genovesi Roberto e del Dott. Mannini Paolo.  

   

• Date (da – a)  17/12/2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Umbria – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

   

• Qualifica conseguita  Esperto in Tecnologie di ripristino della continuità rurale durata 500 ore. 

  Stage formativo di 150 ore, dal 16/04 al 15/05/2007, presso il Centro 
Italiano per la Riqualificazione Fluviale (C.I.R.F Lazio) e Ambiente Italia 
Roma. 

   
 

• Date (da – a)  09/11/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

   

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze e tecnologie delle coltivazioni. Classe delle 
lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 
votazione 100/110. Tesi di laurea dal titolo “Realizzazione di un 
supporto informatico on-line per l’utilizzo razionale della risorsa idrica”. 
Votazione: 100/110. 

   
 

• Date (da – a)  29/06/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

   

• Qualifica conseguita  Esperto in agricoltura sostenibile e risparmio idrico, durata 750 ore. 

Stage formativo di 150 ore, dal 02/05 al 31/05/2005, presso il Consorzio 
per la Bonificazione Umbra di Foligno-Spoleto. 
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• Date (da – a)  06/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di istruzione secondaria superiore L.G.M. Columella Lecce 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario con la votazione di 78/100. 

   
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona  attitudine al team work 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in gruppo e di confrontarsi con altri punti di vista. 
Disponibilità ad acquisire nuove abilità e competenze, attraverso lo 
studio, la ricerca, la pratica professionale e lo scambio interazionale con 
persone di diversa formazione e competenza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona capacità nell’utilizzo dei principali software informatici e di 
numerosi software specifici, tra cui Qgis, Autocad, Primus, 
ProLandscape. 

 
 

PATENTE O PATENTI  A1-B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Acconsento al trattamento dei miei dati personali in accordo con il 
D.lgs. 196/2003 

 
 
 
Villa Lagarina, 05/10/2022    
 




