FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RINALDI, EMANUELE
48, via Principe di Villafranca, 90141, Palermo, Italia
3338040757

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

emanuele_rinaldi@libero.it
Italiana
PALERMO - 22/05/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Novembre 2013
Comune di Palermo, Assessorato Vivibilità Verde e Spazi Pubblici

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione
Libera professione
Esperto in progettazione, gestione e restauro dei giardini a molteplice attitudine, verde pensile
etc. (dal 2008 numerosissimi sono i giardini progettati e realizzati in tutto il territorio regionale)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013
IV Commissione Ambiente e Territorio presso Assemblea Regionale Siciliana

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Attività di Ricerca
Collaborazione volontaria per fase preliminare di attività di ricerca su “uso di specie vegetali
tappezzanti a bassa manutenzione in ambiente urbano e periurbano”

Pubblica Amministrazione
Tecnico Agronomo-Ingegnere Naturalista
Consulente per l’esame del disegno di legge n.191 “Interventi a favore della conservazione della
biodiversità e il potenziamento delle attività del centro vivaistico regionale per la produzione di
materiale floro-vivaistico e colturale certificate”
Aprile 2013
Comune di Cefalù

Collaboratore Agronomo per la manifestazione Earth Day 2013
Coordinatore dei “micro giardini temporanei” realizzati in Piazza Duomo-Cefalù nell’ambito della

manifestazione Earth Day 2013
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2013
Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
Associazione per la divulgazione della gestione del Verde Urbano
Relatore al convegno Regionale “Per una Gestione Responsabile del Verde nel Paesaggio
Urbano” con un intervento dal titolo: “Progettazione del verde in ambito urbano errori del passato
e possibili rimedi”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013
PromoVerde Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 tutt’ora in corso
Verde d’Autore, Via Libero Grassi, Palermo

•Date (da –a)
•Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Associazione per la Qualità del Paesaggio e del Florovivaismo
Collaboratore Agronomo per la manifestazione “Primavera Siciliana”
Coordinatore dei “micro giardini temporanei” realizzati in Piazza Politeama-Palermo

Vivaio piante ornamentali
Direttore tecnico
Direzione tecnica di produzione e fitopatologia
Gennaio-Marzo 2013
Promoverde Sicilia, Via Gravina 85, Palermo
Associazione per la Qualità del Paesaggio e del Florovivaismo
Collaboratore Volontario per la realizzazione della manifestazione florovivaistica “Primavera
Siciliana”
Collaborazione e rapporti con gli sponsor per la realizzazione di microgiardini temporanei nel
centro storico di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio-Marzo 2013
Curs, Via N. Garzili 34,90141 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 tutt’ora in corso
NATwork APS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012
Privato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dicembre 2012
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Ente di Formazione
Docente
Sensibilizzazione Ambientale

Associazione per la Promozione Sociale e Network di professionist
Agronomo, esperto in Ingegneria Naturalistica
Divulgazione per la riqualificazione ambientale e l’Ingegneria Naturalistica

Privato
Direttore di Cantiere
Direzione tecnica, cantiere di Ingegneria Naturalistica, “restauro frassineta percorsa dal fuoco e
copertura con essenze erbacee antierosive”

Tetide

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Associazione per la tutela e la salvaguardia degli ambienti marini
Consulente
Consulenza e didattica in “Recupero Ambientale e Ingegneria Naturalistica”
Ottobre 2012
Università degli Studi di Palermo

Relatore presso Convegno Internazionale di “Ingegneria Naturalistica per la difesa del suolo e il
recupero del territorio” – S. Agata di Militello (Me) – Palazzo Gallego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2012
Università degli Studi di Palermo – Orto Botanico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2012
Legambiente - Lampedusa

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Libero Professionista
Progettista
Tecnico per la realizzazione di un progetto di “consolidamento e stabilizzazione di una scarpata
a Monte Pellegrino (Palermo)”

Università degli Studi di Palermo- Orto Botanico
Frequenza presso Laboratorio di Biologia Ambientale e Biodiversità
Attività di ricerca presso campo sperimentale di “specie vegetali siciliane da frutto minacciate di
erosione genetica”

Associazione Ambientalista
Monitoraggio, divulgazione e didattica in Conservazione della Natura
Monitoraggio, divulgazione e didattica in Conservazione della Natura, presso Riserva Naturale
Orientata “Isola dei Conigli”
Giugno 2012
Consulente di Agronomia e Biologia Vegetale Applicata per il concorso indetto da Italiacamp,
“La tua idea per il paese”. Proposta del progetto di ricerca e di innovazione “A x E..”
Progettista, esperto, ideatore, relatore e sostenitore del progetto “A x E..”, progetto innovativo
per la riqualificazione del mondo rurale insulare
Giugno 2012
Azienda Agricola “Varvaro Francesco”, Cerda-T.Imerese (Pa)
Azienda Agricola
Consulenza Tecnica per l’ottimizzazione della produzione di frumenti siciliani di qualità
Da Aprile 2012 a Giugno 2012
Ente Parco dei Nebrodi, S. Agata di Militello (Me)
Ente Parco
Stage, Tirocinio pratico applicativo
Attività di ricerca scientifica/amministrazione
Febbraio 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Gruppo di lavoro, Master Rain”
Libera professione
Consulente di Agronomia e Biologia Vegetale Applicata per concorso di idee presso Ideatre,
Milano, “Forestskill” all’interno del “Progetto GOSARO – Gorgo di Santa Rosalia (Palermo)”
Esperto, Progettista per la riqualificazione della pozza temporanea degradata presso il Monte
Pellegrino (Palermo), denominata Gorgo di Santa Rosalia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011, ancora in corso
Pizzo vivai srl (Palermo), via Pandolfini 90100 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2010 ad Agosto 2011
Herbatech srl, Via Belfiore 242, 37135 Verona (Vr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010
Università Kore, Enna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno/Luglio 2008
Associazione Temporanea tra Impresa Pisciotta Costruzioni s.r.l. e RTP Gaetano Renda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° Gennaio 2008 al 15 Aprile 2011
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria
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Vivaio piante ornamentali e da frutto
Direttore tecnico
Direzione tecnica del vivaio e formazione del personale dipendente

Materiali ed assistenza tecnica per tappeti erbosi ad uso ricreativo e sportivo
Consulente agronomo
Consulenze tecniche per impianti, manutenzioni, acquisto e vendita di materiale professionali
per tappeti erbosi presso percorsi golfistici, campi sportivi, verde residenziale etc

Università degli Studi
Libera Professione
Consulente/Esperto per Relazione d’Incidenza per la “Realizzazione di una condotta fognaria
per il convogliamento delle acque reflue provenienti dal Comune di Catania con recapito finale al
depuratore di Pantano d’Arci – 2° Stralcio”

Libera Professione
Consulente/Esperto per Relazione d’Incidenza per il “Progetto di Restauro e messa a norma
della Struttura Equestre del Parco della Favorita di Palermo”

Impresa edile, studio di architettura
Libera Professione
Consulenza e Progettazione del Verde (Giardino e Tappeto erboso) – Ripristino e miglioramento
ambientale per la “conservazione e valorizzazione della cittadella fortificata di Milazzo (Me)
quale bene della Comunità Europea”

Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria
Dottorato di ricerca in Agronomia Ambientale AGR/02 – Docenze durante il Dottorato
Attività di ricerca, didattica ed insegnamento su tematiche inerenti progettazione del verde,
restauro ambientale, tappeti erbosi, fertilità dei suoli e dei substrati per inerbimenti a molteplice
attitudine, riconoscimento di specie vegetali infestanti e specie da tappeto erboso etc

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007
DELISA SUD s.r.l., Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006 a Settembre 2006
Vivai Villa Napoli, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria
Dottorando di Ricerca, Ricerca
Collaboratore del Programma di ricerca “Confronto e valutazione delle caratteristiche bioagronomiche di specie e varietà da tappeto erboso”. Analisi Statistiche ed elaborazioni dati.

Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria
Dottorando di Ricerca, Ricerca
Collaboratore del Programma di ricerca “Effetti di diversi volumi irrigui e della concimazione
azotata sul comportamento bio-agronomico di diversi genotipi di sorgo” Analisi Statistiche ed
elaborazioni dati.

Università degli Studi di Palermo, facoltà di Agraria
Dottorando di Ricerca, Ricerca
Collaboratore del Programma di ricerca “Difesa e recupero delle aree costiere degradate
attraverso l’uso di specie vegetali alofile e psammofile”

Informatica
Consulente
Cartografia, Informatica

Vivaio piante ornamentali
Tirocinio Pratico-Applicativo
Tirocinio Pratico-Applicativo
2004-2006
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Botaniche, presso L’Orto Botanico di
Palermo
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Botaniche, presso L’Orto Botanico di
Palermo
Volontario
Frequenza presso il Laboratorio di Botanica Ambientale ed Applicata, acquisizione di numerose
nozioni tecnico-scientifiche, collaborazione in attività didattiche di laboratorio (biologia vegetale
applicata) ed in attività di ricerca
Settembre 2003 a Luglio 2004
Cooperativa Nuova Generazione, Trabia (Pa)
Cooperativa sociale
Obiettore di coscienza
Educazione ambientale e didattica sulla realizzazione e gestione di un giardino urbano
Dal 1995 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Italiana Arbitri, presso Federazione Italiana Giuoco Calcio

Arbitro, Assistente Arbitrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 Ottobre 2012
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità presso Orto Botanico - Palermo
Ingegneria Naturalistica, Recupero Ambientale (cave, discariche, siti inquinati, parchi, giardini,
territori, versanti, scarpate etc.), Valutazione d’Impatto Ambientale, Valutazione d’Incidenza
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Geologia, Biologia Vegetale Applicata, Botanica
Sistematica etc
Master Universitario di II Livello (60 Crediti Formativi) “RAIN - Recupero Ambientale e
Ingegneria Naturalistica”
110/110 e la lode
Dal 01/01/2008 al 31/12/2010 con esame finale il 15/04/2011
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Agraria - Dipartimento SAGA, Sistemi AgroAmbientali AGR/02
Valutazione di sistemi produttivi a basso input energetico. Pedologia e fertilità dei suoli.
Utilizzazione di specie autoctone nella costituzione di parchi, ville e giardini e studio di ecotipi
della flora mediterranea per l’ottimizzazione degli impianti di tappeti erbosi a bassa
manutenzione. Gestione di tappeti erbosi ornamentali, funzionali e sportivi. Utilizzazione delle
risorse energetiche localmente presenti negli ambienti mediterranei, coltivazioni erbacee
cerealicole e non etc.
PhD, Dottorato di Ricerca in Agronomia Ambientale – Tesi: “Valutazione di specie macroterme
da tappeto erboso su suoli a diversa tessitura”
03/11/2006
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Agraria
Ecologia, Biologia vegetale Applicata, Agronomia. Indirizzo di studi: Produzioni e Tecnologie
Agrarie
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (VO) con una tesi sperimentale svolta presso il
Dipartimento di Scienze Botaniche di Palermo dal titolo: “La riqualificazione agroecologica di
un’azienda agraria in territorio sottoposto a vincoli di tutela ambientale”
110/110
Luglio 1995
Liceo Classico “Umberto I”, Palermo
Materie Classiche ed Umanistiche
Maturità classica

CONVEGNI
• Date (da – a)
• Principali settori
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dal 2006 sino ad oggi (formazione continua) partecipazione a numerosissimi convegni
internazionali e non
biologia vegetale applicata, verde urbano ed extra urbano, patologia vegetale, fisiologia
vegetale, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, tappeti erbosi a molteplice
attitudine, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, progettazione gestione e restauro dei
giardini, pedologia e fertilità dei suoli, sensibilizzazione ambientale, pianificazione territoriale,
sviluppo locale etc.

PUBBLICAZIONI
• Data
• Istituto
• Volume e collane

2013
INU, Istituto Nazionale di Urbanistica – Napoli
“La città sobria” e a cura di F.D. Moccia, compreso nella Collana “Governo del territorio e
progetto urbano. Studi e ricerche” n. 7, edito da Edizioni Scientifiche Italiane

• Titolo dell’articolo

“Rinaturalizzazione e riqualificazione di un’area verde periurbana: il caso di Monte Pellegrino”

ALBO PROFESSIONALE
• Data
• Qualifica conseguita

2007
Abilitazione all’esercizio professionale

• Data
• Qualifica conseguita

Dal 2007
Iscrizione all’Albo Professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di
Palermo

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Corso

Gennaio 2013
Ordine Agronomi, Palermo
Via, Vas, Vinca

•Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2008 a Febbraio 2009
International House, Language Centre - Palermo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso
• Qualifica conseguita

Da Febbraio 2008 a Giugno 2008
International House, Language Centre - Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di perfezionamento con
esami
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Voto

Maggio 2008
ORSA Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di perfezionamento con
esami
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Voto

Da Giugno 2007 a Novembre 2007
ORSA Palermo

• Data
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Corso di Inglese IV Livello
Pre-intermediate/Part B

Corso di Inglese III Livello
Pre-intermediate/Part A

“La gestione dell’ambiente”
Gestione ambientale
95/100

“Agenda 21 Locale e Lo sviluppo sostenibile, Ambiente e Lavoro nel 21° secolo”
Agenda 21 Locale, Sviluppo sostenibile , Protocollo di Kyoto, Acquisti “verdi” etc.
88/100

Da Febbraio 2007 a Giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso
• Qualifica conseguita

International House, Language Centre - Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di perfezionamento
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Aprile 2007 a Maggio 2007
ORSA Palermo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso

Aprile 2005
Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Distretto Monti Sicani

Corso di Inglese II Livello
Elementary/Part B

“Il Diritto Ambientale in Italia alla luce del testo unico Ambientale”
Diritto Ambientale, Protocollo di Kyoto, Normativa sulle acque, Normativa sui rifiuti, Normativa
sull’aria, Risarcimento del danno all’ambiente

“Corso per assaggiatori di olio di oliva”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Eccellente
Buono
Buono
Ottima capacità e competenze relazionali acquisite in tante esperienze di lavoro di gruppo, in
sistemi di partecipazione progettuale a rete etc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità e competenze organizzative

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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Grande capacità ed predisposizioni per l’agronomia di pieno campo.
Utilizzo corrente del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Autocad , navigazione internet
e programmi per pc/Mac tra i quali Arcgis, GVSIG, programmi di elaborazione statistica, analisi
di varianza etc.
Ottime capacità di restauro

indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A, Patente B, Patente di abilitazione al comando di unità da diporto, Brevetto Open
Water Diver

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000
Palermo, 04/12/2013
Firma
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