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QUALIFICA

Diploma di agrotecnico – libera professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2019 ad oggi
Consigliere del Collegio Provinciale degli Agrotecnici di Genova e La Spezia
Attività di progettazione del verde presso diversi privati ed enti, tra i quali Fondazione Gaslini a Genova.
Gestione del verde privato in ambito urbano.
Analisi di stabilità e valutazione con Tomografo di una Pinus halepensis sito in Via San Giuliano.
Redazione della pratica per la richiesta di abbattimento di alberature in Via san Vito.
Stipula del Piano di Presidio ambientale su terreni siti in Via L. Loria.
Progettazione del parco di Castello McKenzie a Genova.
Progettazione delle aree verdi esterni di Villa Spinola e Hotel Belsito.
Redazione della pratica per la richiesta di abbattimento di alberature site all’interno della Pineta di
Arenzano.
Compilazione della richiesta di iscrizione al RUOP e richiesta di passaporto vedere delle piante per la
Soc. Agricola Eredi Penco.
Redazione di perizia tecnica in merito alla controversia giudiziaria circa la presenza di edera su un muro
di confine tra le due parti in causa.
Curatela della pratica in sanatoria per abbattimento di ulivi in mancanza di autorizzazione regionale.
Ulteriore valutazione ed analisi di stabilità visive e strumentali (Resistograph e Tomografo) su alberature
in ambito urbano, in particolare per la gestione delle alberature all’interno del Parco di Villa Canali (sede
della Fondazione Gaslini).
Valutazione di stabilità dell’apparato radicale di n. 2 Pinus pinea siti all’interno del parco di Fondazione
Gaslini, avvenuta con l’uso di sensori TMS.
Incarico come CTU presso il Tribunale di Genova.
Incarico di valutazione di stabilità delle alberature presso diversi siti di proprietà demaniale e
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progettazione di cantieri del verde al fine di procedere alla pulizia di aree demaniali, in particolare poste
ai bordi stradali.
Redazione delle relative relazioni e pratiche di richiesta di abbattimento di alberature pericolanti sia al
Comune di Genova che alla Soprintendenza delle Belle Arti.
Elaborazione di CME circa il lavoro sopra descritto, per la procedura di bando pubblico presso il Me.pa
per l’assegnazione dei lavori di pulizia del verde all’interno di proprietà demaniali.
Direzione dei cantieri del verde per il Demanio dello Stato.
Stima del valore di mercato di terreni siti in Genova ed Imperia.
Valutazione di stabilità alberatura di proprietà della Marina Militare di La Spezia

Dall’Anno 2016 fino al 2019
Responsabile CAA Confagricoltura.
Gestione fascicoli su SIAN, presentazione e gestione di domande di contributo a valere sul PSR
2014/2020, sia con uso del SIAN che con il sistema SIAR, in particolare con riferimento alle mis. 4.1 5.1 - 6.1 – 6.4 - 16 -1.2 – 10 - 11 -13 – 8. Ed ex 211 – 214.
Attività di progettazione del verde presso diversi privati ed enti, tra i quali Fondazione Gaslini a Genova.
Gestione del verde privato in ambito urbano.
Valutazione ed analisi di stabilità visive e strumentali (Resistograph e Tomografo) su alberature in
ambito urbano, in particolare per la gestione delle alberature all’interno del Parco di Villa Canali (sede
della Fondazione Gaslini) che per le palme presenti all’interno del parco di Villa Quartara.
E proprio nel recente, valutazione della stabilità delle alberature nell’area a verde del campo sportivo di
San Desiderio, Via Pomata a Genova, propedeutiche alla realizzazione di un parco avventura per
bambini, con linee aeree e percorsi sulle alberature.

Anno 2016
Docenza per corso di formazione per i soci Confagricoltura, coordinato dall’ente di formazione
Dinamica;
Responsabile CAA Confagricoltura.
Responsabile Società di Formazione F.A.T.A. Formazione Ambiente Territorio Agricoltura.

Anno 2015
Attività di progettazione del verde presso Villa Gorgona a Genova,
Gestione del verde privato in ambito urbano.
Responsabile CAA Confagricoltura.
Responsabile Società di Formazione F.A.T.A. Formazione Ambiente Territorio Agricoltura.

Anno 2011 al 2014
Prosecuzione della collaborazione con “CONFAGRICOLTURA LIGURIA” DI GENOVA, per la gestione
delle domande PSR dei soci, ed offro due ore pomeridiane, una volta a settimana per fornire consulenza
gratuita ai soci che abbiano bisogno di informazioni;
Collaborazione nell’organizzazione e coordinamento dei progetti Dimostrativi di Confagricoltura Liguria,
nello specifico progetto ARCALA, che si è svolto tra il 2013 ed il 2014, ed il progetto RIDINFLOR.
Docenza nell’ambito dei progetti indicati e dei
Responsabile Società di Formazione F.A.T.A. Formazione Ambiente Territorio Agricoltura
Attività di progettazione del verde presso Villa Gorgona a Genova
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Anno 2010
Incaricata da Liguria Ricerche per lo svolgimento di attività di rilevamento per il “VI Censimento generale
dell’Agricoltura”.
Collaborazione con il Dott. Agr. Giuseppe Errera al censimento e verifica in campo per l’aggiornamento
della carta dell’USO DEL SUOLO per la Regione Liguria.
Collaborazione con “CONFAGRICOLTURA LIGURIA” DI GENOVA, per la gestione delle domande
PSR dei soci, ed offro due ore pomeridiane, una volta a settimana per fornire consulenza gratuita ai
soci che abbiano bisogno di informazioni;
Inoltre sono operatrice di sportello dell’inserimento dati presso il CAA CONFAGRICOLTURA.
Collaborazione con il Dott. Agr. Errera Giuseppe per vari progetti e lavori.
Progettazione di vari giardini privati, richieste di abbattimento di alberature in zona urbana, sottoposta a
vincolo Dec. Lgs. 42/2004.

Anno 2009
Collaborazione con “CONFAGRICOLTURA LIGURIA” DI GENOVA, per la gestione delle domande
PSR dei soci, ed offro due ore pomeridiane, una volta a responsabilità settimana per fornire consulenza
gratuita ai soci che abbiano bisogno di informazioni;
Inoltre sono operatrice di sportello dell’inserimento dati presso il CAA CONFAGRICOLTURA.
Collaborazione con il Dott. Agr. Errera Giuseppe per vari progetti e lavori.
Progettazione di vari giardini privati, richieste di abbattimento di alberature in zona urbana, sottoposta a
vincolo Dec. Lgs. 42/2004;
Corso di Pre-posto in Tree climbing; ove non solo ho continuato ed approfondito la conoscenza del
lavoro in tree climbing, ma nel ruolo di pre-posto ho potuto imparare e mettere in pratica operazioni di
recupero del ferito in pianta, e nozioni per la gestione di un cantiere del verde. Il corso si è svolto in Villa
Durazzo a Santa Margherita Ligure, dal 3 al 7 agosto 2009, sotto il patrocinio di IRIPA.

Anno 2008
Collaborazione con l’Associazione “Liguria Biologica”, per la quale rivesto il ruolo di tutor per un corso
avanzato di “Tecniche di impianto, gestione e conduzione del frutteto biologico”, aperto a imprenditori
agricoli locali.
Collaborazione con il Dott. Agr. Errera per il progetto di monitoraggio sull’olivicoltura genovese,
all’interno dell’area compresa tra Cogoleto e Lavagna e Mezzanego per l’entroterra. Il mio lavoro si è
basato sulla raccolta dei campioni da esaminare e sulle analisi al microscopio delle olive, conta delle
larve di Bactrocera oleae, necessaria per stilare il Bollettino Regionale Olivicolo;
Da novembre 2007 a marzo 2008, ho partecipato al SCN, presso l’Ufficio del Verde del Comune di
Genova.
Progettazione di un giardino pertinente ad un’appartamento residenziale nel comune di Ameglia,
Spezia.
Progettazione di un giardino privato nel Comune di Lerici, Loc. Zanego.
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Anno 2007
Progettazione di un frantoio sito sul Monte di Portofino; partecipazione ad un bando di finanziamento
per minifrantoi promosso dall’Ente Parco di Portofino.
Partecipazione, nel mese di giugno, ad un bando di concorso promosso dal Dipartimento di Agricoltura
e Protezione civile con decreto n. 151 del 31/05/2007, di cui all’oggetto: “Disciplina delle procedure
comparative per l’affidamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
dell’attività di assistenza tecnica, controllo di gestione e monitoraggio del programma di sviluppo rurale
2007- 2013”, ai fine del quale, in data 18 settembre 2007, ho affrontato relativo colloquio in presenza di
una commissione pluridipartimentale;
Collaborazione con il Per. Agr. Aldo Grande relativamente alla compilazione delle domande di PSR
2007/2013. In particolare mi occupo di mantenere i contatti con le aziende e gli Enti competenti, quali
S.I.F.A. e Comunità Montane, predisporre la pratica nella sua completezza e alla redazione dei computi
metrici dei lavori in economia e quella previa preventivo esterno;
Collaborazione con il Dott. Agr. Errera per il progetto di monitoraggio sull’olivicoltura genovese,
all’interno dell’area compresa tra Cogoleto e Lavagna e Mezzanego per l’entroterra. Il mio lavoro si è
basato sulla raccolta dei campioni da esaminare e sulle analisi al microscopio delle olive, conta delle
larve di Bactrocera oleae, necessaria per stilare il Bollettino Regionale Olivicolo;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2020

Corsi di Formazione ed Aggiornamento, dai seguenti titoli:
- ETPS - lo standard europeo di potatura;
- Protezione degli alberi nei cantieri;
-“InnovaInAzione" casi di eccellenza per promuovere il cambiamento in agricoltura
- Il metodo Archi applicato a roverella, rovere, farnia e sughera;
- Alle radici dell'Arboricoltura. Pillole di Biologia degli alberi;
- La chioma dell'albero. Dall'indagine visuale e strumentale diretta all'utilizzo dei droni
per la valutazione di stress e deperimenti. Importanza, limiti ed opportunità.

Dal 15 al 30 Marzo 2010

Corso di “Assaggiatore Olio”, Apol Genova
Corso di Assaggiatore dell’Olio organizzato da Apol Liguria, e tenuto dal Capo Panel Dott. Agr. Marco
Lucchi.
Attestato di partecipazione e possibilità di iscrizione all’elenco degli assaggiatori d’olio conseguita
presso al C.C.I.A.A. di Genova.

03/07 Agosto 2009

I.R.I.P.A. Istituto Regionale Istruzione Professionale Agricola della Liguria GENOVA
Abilitazione Pre-posto in cantiere di Tree Climbing

10/11 e 21 Novembre 2005

Da Settembre ad Ottobre 2005

Scuola “Carlo Ubertini” a Caluso (TO), Esame di Stato di Abilitazione per lo svolgimento della
professione terminato con la votazione di 75/100.

Corso di formazione promosso ed organizzato in collaborazione con il Comune di Imperia.
Olivicoltura: gestione dell’oliveto e degustazione dell’olio.
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Attestato di partecipazione al Corso per “ESPERTI OLIVICOLTORI”

14/18 Febbraio 2005 svoltosi a
Stresa

Da settembre a marzo 2004

Corso Professionale di TREE CLIMBING - Tecniche da arrampicata sugli alberi per arboricoltori.

I.R.I.P.A. Istituto Regionale Istruzione Professionale Agricola della Liguria GENOVA - corso regionale
per "OPERATORI AUTOCAD " ad indirizzo agroambientale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali e di collaborazione. Questo mi aiuta moltissimo a mantenere collaborazioni
durature e stabili con differenti professionisti che lavorano sia in ambiti simili sia in diversi ambienti, a
mantenere la riservatezza dovuta tra i lavori. Sono una persona che trova facilità ad instaurare relazioni
sociali sia amichevoli che professionali.

Competenze organizzative e
gestionali

La mia vita lavorativa si basa sul coordinamento delle mie diverse collaborazioni, sull’organizzazione di
vari impegni ed appuntamenti con i diversi professionisti con cui collaboro, in posti diversi e spesso
avendo di fronte clienti con le problematiche più disparate.
Credo che la buona riuscita di gestire tale situazione sia garantita dalla capacità, mantenere separate
le attività lavorative, basando i rapporti professionali reciproca fiducia e discrezione. Credo inoltre di
essere una persona duttile e capace di adeguarmi alle diverse richieste lavorative, benchè abbia la
necessità di un lavoro part time, in quanto sono mamma di due bimbe ancora abbastanza piccoline,
che frequentano la scuola materna.

Competenza digitale

Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office, particolare i programmi di Word ed Excel, e sufficiente
conoscenza di Autocad 2000; 2002; 2004, 2005,2006 e 2007. Buona capacità di utilizzare Internet.
Buona conoscenza ed uso del sistema SIAN e SIAR.

Patente di guida

In possesso di patente A e B. conseguite rispettivamente in data 29/01/2003e 7/12/2000. Automunita
e disponibile a prendere in considerazione opportunità di lavoro anche fuori Genova.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Genova, 24 Agosto 2021
Agt. Alessia Aru
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