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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  FANTINI LUCA FRANCESCO 

Indirizzo  Via delle ginestre 9, 10090 Bruino (TO) 

Telefono  340 – 90 22 360 

E-mail  fantiniluca79@libero.it 

Codice Fiscale  FNT LFR 79M 21L 219 J 

Partita I.V.A.  10134640019 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Torino 

Data di nascita  21 agosto 1979 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Nome e indirizzo dell’attuale 

datore di lavoro 

 Dottore Forestale ed Ambientale, libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Arboricoltore certificato E.T.T. (European Tree Technician) dall’EAC 

(European Arboricultural Council) 

 

Arboricoltore certificato B.C.M.A. (Board Certified Master Arborist) dall’ISA 

(International Society of Arboriculture) 

 

Arboricoltore qualificato TRAQ (Tree Risk Assessment Qualified) dall’ISA 

(International Society of Arboriculture) 

 

Arboricoltore qualificato QTRA (Quantified Tree Risk Assessment Qualified). 

 

•  

Tipo di impiego 

  

Consulenze fitopatologiche, trattamenti fitoiatrici, valutazioni della salute e 

della stabilità degli alberi, censimenti arborei, progettazione e realizzazione di 

consolidamenti arborei, direzione lavori per interventi arboricolturali s.l,, tree-

climbing, prove di trazione controllata col sistema Pulling test, docenze, 

esaminatore in commissione per esami di stato, controlli aziendali di 

ammissibilità zootecnica e condizionalità. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2004-2005 

Università degli Studi di Torino – DI.VA.P.R.A. - dipartimento di 

fitopatologia (prof. Nicolotti): borsa di studio di avviamento alla ricerca in 

merito all’applicabilità di un nuovo tomografo elettrico per la diagnosi non 

invasiva di processi cariogeni su piante in piedi. 

 

2005-2008  

Maire Tecnimont (già Maire Engineering). Di seguito il dettaglio delle 

mansioni svolte: 

2005-2008 

• linea AV/AC Torino-Milano: incarico di sovrintendenza, direzione ed 

esecuzione diretta di attività di monitoraggio ambientale nelle fasi di 

ante operam, corso d’opera e post operam per le seguenti componenti 

naturalistiche: vegetazione (rilievi fitopatologici e fitosociologici), fauna 

(rilievi per ittiofauna, erpetofauna, avifauna e teriofauna) e suolo (profili 

pedologici e gestione suoli per ripristini); 

• linea AV/AC Bologna-Firenze: incarico di sovrintendenza e direzione di 

attività di monitoraggio ambientale nelle fasi di corso d’opera e post 

operam per le seguenti componenti naturalistiche: vegetazione (rilievi 

fitopatologici e fitosociologici), suolo (profili pedologici e gestione suoli 

per ripristini) e paesaggio (impatto visivo dei cantieri); 

• SATAP - autostrada A4 Torino-Milano: incarico di sovrintendenza, 

direzione ed esecuzione diretta di attività di monitoraggio ambientale 

nelle fasi di ante operam, corso d’opera e post operam per le seguenti 

componenti naturalistiche: vegetazione (rilievi fitopatologici e 

fitosociologici) e suolo (profili pedologici e gestione suoli per ripristini). 

 

2008-2020 

Socio dello studio professionale Studio Verde s.r.l. (strada traforo del Pino 6, 

10132 Torino, P.IVA 03155900016), dove ricopre incarichi di: 

• consulenza su arboricoltura del verde verticale per enti pubblici e 

privati; 

• censimenti arborei; 

• analisi della stabilità degli alberi con metodi V.T.A., V.P.A. ed E.S.P.; 

• valutazione del rischio fitostatico con metodi TRAQ e QTRA, 

• interventi fitosanitari; 
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• consolidamenti arborei; 

• indagini di stabilità in quota in tree-climbing e/o con piattaforma 

elevatrice; 

• prove di trazione controllata col metodo “pulling test”; 

• docenze e codocenze presso enti formativi certificati. 

 

2016-2020 

Collaboratore di CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop. (Via Andrea Sansovino, 243/35, 

10151 Torino, C.F. 04598160010), dove svolge attività di: 

• Controlli Aziendali Integrati per l’Ammissibilità nel settore zootecnico e 

la Condizionalità sul territorio della regione Piemonte per conto 

dell’Organismo Pagatore Regionale ARPEA; 

• verifica delle istanze di riesame (poligonazioni per Luigi); 

• controlli in campo su alpeggi e boschi per Claudio 

 

DOCENZE E CODOCENZE 

 

Anno dal 2010 al 2020 

• Scuola Agraria del parco di Monza: incarichi di docenza e codocenza, 

per corsi di primo e secondo livello sull’Analisi della Stabilità degli 

Alberi con metodo V.T.A. e sui Consolidamenti Arborei. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Anno 1998 

• Diploma di maturità scientifica (Liceo C. Cattaneo di Torino. 

Voto 60/60). 

 

Anno 2004 

• Laurea in Scienze Forestali e Ambientali presso il 

DIVAPRA, sezione fitopatologia forestale (prof. Nicolotti e 

Cellerino) della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 

di Torino (voto: 110/110, lode e dignità di stampa). 
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Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 

 

Data           28 febbraio 2020                     Firma    Luca Francesco Fantini 

 

Iscrizione ad ordini/albi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua straniera 

 

Altre lingue 

 

Conoscenze informatiche 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

Anno 2005 

• Iscrizione all’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di 

Torino con n. di iscrizione 772. 

Anno 2015  

• Conseguimento della certificazione arboricolturale internazionale 

E.T.T. (European Tree Technician), rilasciato dall’EAC (European 

Arboricultural Council) tramite la SIA (Società Italiana di Arboricoltura), 

con iscrizione n. 5032. 

Anno 2017 

• Conseguimento della qualifica arboricolturale internazionale TRAQ 

(Tree Risk Assessment Qualification), rilasciato dall’ISA (International 

Society of Arboriculture) tramite la SIA (Società Italiana di 

Arboricoltura). 

Anno 2018 

• Conseguimento della certificazione arboricolturale internazionale 

BCMA (Board Certified Master Arborist), dall’ISA (International Society 

of Arboriculture), con iscrizione n. IT-0050B. 

Anno 2019 

• Conseguimento della qualifica arboricolturale internazionale QTRA 

(Quantified Tree Risk Assessment), con iscrizione n. 6379. 

 

Inglese (livello buono) 

 

Spagnolo (livello medio) 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del Pacchetto applicativo 

Office; software specialistici: Arbodata, R3 TREES -gis, Q-gis, B-tools pro, PD-

tools pro, TreeQuinetic e Arbostat,   

 

• patente B e automunito; 

• brevetto G1 della Regione Piemonte (modulo B) per i lavori su fune; 

 

   


