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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

Andrea Risaliti 
Nato a Grosseto il 20 Maggio 1959 
residente a Grosseto in Via Adamello n°62 
cell. 347/1294257 
E mail: andrearisaliti3@gmail.com 
 
 
 

 Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario di Grosseto 
con la votazione di 44/60 nell’anno 1978/79. 

 
 Autorizzazione all’acquisto ed all’impiego di prodotti fitosanitari “molto tossici”, 

“tossici” e “nocivi” (Ex I° e II° classe Tossicologia) n° 2926 rilasciato 
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto nell’anno 1997. 

 
 Attestato Corso “Analisi stabilità delle piante” (V.T.A.), conseguito presso la 

Scuola Agraria del Parco di Monza, nell’anno 1998. 
 
 Attestato Corso “Introduzione alla Legge n° 626/94” di 30 ore, conseguito presso 

l’Amministrazione Comunale di Grosseto nell’anno 1998. 
 
 Attestato Corso “Coordinatore alla sicurezza cantieri temporanei e mobili Legge 

494/96” di 120 ore, conseguito presso A.N.C.E. Grosseto, nell’anno 1999. 
 
 Attestato Corso di aggiornamento “Coordinatore alla sicurezza cantieri 

temporanei e mobili Legge n° 494/96 e successive modificazioni”, conseguito 
presso A.N.C.E. Grosseto nell’anno 2000. 

 
 Attestato corso formazione professionale “Master di progettazione e 

manutenzione verde urbano” di 600 ore, rilasciato dalla Provincia di Grosseto e 
dal Centro di Educazione Ambientale Comune di Grosseto con esame finale e 
votazione di 96/100, nell’anno 2001. 

 
 Attestato di “Corso di alfabetizzazione informatica” di 20 ore rilasciato 

dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, nell’anno 2001. 
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 Attestato di partecipazione “Seminario Tecnico di Aggiornamento”: Recenti 

acquisizioni in tema di Visual . tree . Assessment, relatore Prof. Claus Matteck, 
rilasciato dall’I.S.A. Italia nell’anno 2002. 

 
 Corso di formazione “Bosco Italia” indetto dal Corpo Forestale dello Stato, dalla 

Agenzia Kronos e dal Centro Educazione Ambientale del Comune di Grosseto, 
della durata complessiva di 18 ore, nell’anno 2002. 

 
 Collaborazione alla didattica “Metodo V.T.A. Corso di Laurea gestione del verde 

urbano” presso la Facoltà di Agraria Università di Pisa dipartimento conservazione 
delle specie arboree legnose, nell’anno 2002. 

 
 Conseguimento esame in arboricoltura ornamentale con votazione di 28/30, 

presso il Corso di Laurea “Gestione del verde urbano” della Facoltà di Agraria 
università di Pisa, nell’anno 2003. 

 
 Giornata di Studio operativa con metodo V.T.A. con il Prof. Giacomo Lorenzini 

(Università di Pisa Facoltà di Agraria), Massa Marittima, nell’anno 2004. 
 
 Ricevuto provvedimento dirigenziale di attività di coordinamento 

dall’Amministrazione Comunale di Grosseto, nell’anno 2004. 
 

 Conseguimento attestato Corso di formazione 60 ore “Formazione continua 
personale Enti Locali”, rilasciato dalla Agenzia Formativa ELEA per 
Amministrazione Comunale di Grosseto. 

 
 Corso di formazione come R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione) modulo A presso Agenzia Formativa TS Grosseto totale 36 ore, 
nell’anno 2010. 

 
 Corso aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n°81, 

rilasciato da ANCE Grosseto, nell’anno 2010. 
 
 Corso aggiornamento di 8 ore in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n°81, 

rilasciato da ANCE Grosseto, negli anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 
2017. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 
 Collaboratore Tecnico presso AFIBA di Cutini e Vittori s.n.c., con mansioni di 

tecnico prelevatore campioni di acqua e terreno, collaboratore fitopatologico, 
negli anni 1979 – 1980. 

 
 Avventizio presso l’Amministrazione Comunale di Grosseto – Servizio Giardini, 

negli anni 1981 – 1984.             
 
 Dipendente in ruolo presso Amministrazione Comunale di Grosseto – Servizio 

Giardini, negli anni 1984 – 1994. 
 

 Dipendente in ruolo presso Amministrazione Comunale di Grosseto – Servizio 
Verde Urbano, con mansioni di giardiniere, funzione di controllo, alle aziende 
aggiudicatrici incaricate dall’Amministrazione Comunale, per il rispetto del 
capitolato di appalto, controllo e sopralluoghi abbattimenti alberature private, 
V.T.A. alberature comunali, coordinatore del personale Servizio Verde Urbano, 
dall’anno 1994. Dal Dicembre 2006 Istruttore Tecnico categoria C2. 

 
 Componente Tavolo di Governo “Progetto Edera” in collaborazione con ENAIP di 

Lucca in materia di alberature urbane, dall’anno 2001. 
 
 Docenza metodo V.T.A. presso Coop agricola forestale “G.B.” Collelongo 

Avezzano, nell’anno 2002. 
 
 Docente Corso di Formazione per “Addetti Operatori manutenzione verde” presso 

l’Amministrazione Comunale di Rio Marina – Isola d’Elba per un totale di 60 ore, 
nell’anno 2005. 
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CONVEGNI CONGRESSI E SEMINARI 

 
 
 
 Partecipazione al Convegno organizzato dalla U.S.L. n° 9 di Grosseto – 

Dipartimento di Prevenzione “La coltivazione del riso in Maremma” – 
Tecniche compatibili ed alternative, problematiche igieniche ed 
ambientali. 
Grosseto Giugno 1998. 

 
 
 Partecipazione al Convegno organizzato da ARSIA “Manutenzione e malattie 

dei tappeti erbosi”  
Capannoni (LU) Marzo 2000. 

 
 
 Partecipazione al Convegno organizzato da ARSIA e Regione Toscana  

“Manutenzione Verde Urbano”  
Firenze Maggio 2001. 

 
 
 Attestato partecipazione Convegno organizzato dal Comune di Grosseto “Il 

verde territoriale, politiche di sviluppo e di gestione” 
Grosseto Ottobre 2002. 

 
 
 Attestato di partecipazione al Corso organizzato da ARSIA Toscana presso la 

Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa “Qualità del verde urbano e 
perturbano” della durata di 24 ore. 
Pisa Dicembre 2002. 

 
 
 Attestato di partecipazione al seminario presso la Facoltà di Agraria dell’Università 

di Bologna Cattedra di paesaggistica, parchi e giardini, Dipartimento colture 
arboree “Il sistema radicale delle alberature in ambiente urbano: 
rapporti e interferenze con i manufatti possibili interventi e successivi 
rimedi” 
Bologna Marzo 2003. 
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 Attestato di partecipazione al Convegno organizzato dall’Amministrazione 
Comunale di Grosseto presso l’Hotel Airone “Stato di salute della pineta 
maremmana”  
Grosseto Marzo 2006. 
 
 

 Partecipazione al Convegno sull’utilizzo delle attrezzature in ambito selvicolturale 
e sicurezza organizzato dalla STHILL Italia presso l’Amministrazione Provinciale di 
Grosseto nell’anno 2010. 
 
 

 Partecipazione al Seminario tecnico sulla “Manutenzione delle piante arboree 
ornamentali. Interventi agronomici di potature in sicurezza” organizzato da 
Ordine Prof.le Agronomi e Forestali e Collegio Periti Agrari presso FIMAR centro 
Fiere Braccagni (GR) Marzo 2012. 
 
 

 Partecipazione al seminario tecnico “Il Nuovo Codice dei Contratti di Appalto – 
Analisi ed applicazioni operative” organizzato da ANCE Grosseto nell’anno 2016. 
 
 

 Partecipazione al Convegno “Salvaguardia del territorio e valorizzazione del 
patrimonio ambientale” organizzato da Lions Club Castiglione della Pescaia 
Salebrum - Novembre 2017. 
 
 

 Partecipazione alla III Edizione Convegno “Stati generali del verde pubblico” – 
Firenze Palazzo Vecchio - Novembre 2017. 
 


