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Informazioni personali

Cognome~/)/Nome~) COMISINI MARIA CRISTINA
Indirizzo(i) Via 5. Pellico, 21 —33170 PORDENONE (PN) ITALIA
Telefono(i) 0434/506460 (Ufficio) Mobile 339/1 830452

Fax 0434/ 523257 (Ufficio)
E-mail cristina.comisini~gea-pn.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita Pordenone, 19/11/68

Codice Fiscale CMSMCR68S59G888U

Settore professionale Gestione del Verde Pubblico

Esperienza professionale

Date 0810612010 (data odierna)
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico del Verde Pubblico di Pordenone presso GEA s,P.a.

Principali attività e responsabilità -pianificazione ed organizzazione dei lavori di manutenzione del verde urbano, nonché di
organizzazione delle squadre di lavoro e verifica delle attività;
-pianificazione dei lavori affidati a ditte esterne e verifica delle attività svolte
-Progettazione dell’arredo di piccoli spazi urbani
-Collaborazione con le scuole nei progetti di educazione ambientale in qualità di guida nelle aree verdi
di Pordenone per la conoscenza delle specie vegetali e dell’avifauna nonché per la conoscenza dei
problemi del verde urbano (alberature stradali, fitopatie e condizioni edafiche del sito d’impianto)
-Pubblicazione di articolo specifico su riviste Nazionali (Acer 2/07, L’agente fungino Sphaeropsis
sapinea su Pinus pinea);
- Relatrice conferenza Le aiuole fonte nell’arredo urbano: spunti per i nostri giardini e terrazzi,
promosso da “La Compagnia delle rose” e da GEA (marzo 2012);
- intervento in qualità di docente al corso di aggiornamento, promosso dalla ‘Fondazione Opera Sacra
Famiglia” di Pordenone, sul tema: Le aiuole fonte di Pordenone (maggio 2011);
- Relatrice Università della Terza Età di Sacile (febbraio 2011) sui temi dell’ Arredo urbano, del

giardino storico e del balcone fiorito.
- Relatnice conferenza il balcone fiorito (2006) per conto di GEA;
- Relatrice corso di aggiornamento promosso dall’Amministrazione Provinciale (2002) per conto di
GEA;
-pubblicazine “Il patrimonio arboreo della citta di Pordenone”, AMIU-Azienda Speciale
pluriservizil997, per conto AMIU (ora GEA)
Docenza in corsi di aggiornamento sulle tematiche del verde organizzati dallo IAL (1997, 1998) di
Pordenone (botanica di base) e dall’Ufficio agricoltura della provincia di Pordenone (1999)
“Caratteristiche botaniche e possibilità d’Impiego in ambito urbano delle principali specie arboree
ornamentali”; “Censimento del verde: scopi e finalità, l’esempio del comune di Pordenone”, per conto
di AMIU (ora GEA spa)

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEA SPA
Piazzetta del Portello, 5
33170 Pordenone

Tipo di attività o settore Responsabile tecnico del Verde Pubblico

Pagina 1/4-curriculum vitae di
c~nomeli Nome/i



Date Maggio 2011
Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE

Principali attività e responsabilità Testimonianza aziendale nel corso OPERATORE AGRICOLO AMBIENTALE - ADDETTO ALLA
ORTO FLORICOLTURA

Nome e indirizzo del datore di lavoro FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - Viale de al Comina, 25- 33170 PORDENONE
Tipo di attività o settore Docente

Date 1996

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con AMIU- Azienda Speciale Pluriservizi
Pordenone

Principali attività e responsabilità Censimento del Patrimonio arboreo comunale con redazione di mappe, individuazione di problemi
fitosanitari e redazione di un piano digestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMIU- AZIENDA SPECIALE PLURISEVIZI- (ora GEA SPA)
y. Nuova di Corva 86/E
33170- PORDENONE

Tipo di attività o settore Collaboratore

Date 1993-1995
Lavoro o posizione ricoperti Docente presso la Scuola media Inferiore e biennio delle scuola media Superiore (Ilndirizzo

psicopedagogico dell’istituto Vendramini di Pordenone
Principali attività e responsabilità Docenza di matematica e Scienze Naturali (scuola media); Scienze della Terra e Biologia al biennio

della Scuola Superiore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto E. Vendramini

v. Del Pordenone, 2
33170- PORDENONE

Tipo di attività o settore Docente

Formazione i

Date 2008
Titolo del corso frequentato Realizzazione e gestione delle aiuole fonte. Scelta di specie, varietà, manutenzione e abbinamenti

cromatici secondo la scala dei colori

PROVINCIA Dl PORDENONE- Ufficio del verde Pubblico

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale Ente locale

Date 2007
Titolo del corso frequentato Censire

Corso relativo al censimento del patrimonio arboreo comunale e sua inforniatizzazione
Nome e tipo d’organizzazione . . . . . .

erogatrice dell’istruzione e formazione Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia
Livello nella classificazione nazionale o internazionaleinternazionale

Date 2005
Titolo del corso frequentato Allestimento delle aiuole in ambiente urbano

Nome e tipo d’organizzazione .

erogatrice dell’istruzione e formazione Provincia di Pordenone-SMSD
Livello nella classificazione nazionale o Ente localeinternazionale
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Date 2003
Titolo del corso frequentato L’impiego in sicurezza delle attrezzature per la manutenzione del verde in ambito urbano e normative

di riferimento

Nome e tipo d’organizzazione Provincia di Pordenone-SMSDerogatrice dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o Ente localeinternazionale

Date 1999
Titolo del corso frequentato Gestioni di impianti di arboricoltura da legno

Nome e tipo d’organizzazione CIPA,AT- Confederazione italiana arboricoltori
erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o Ente localeinternazionale

Date 1997

Titolo del corso frequentato European Arboricolture Congress Going back to the roots”
Nome e tipo d’organizzazione ISA .ITALY

erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionaleinternazionale

Date 1996
Titolo del corso frequentato Progettazione del verde negli spazi urbani

Nome e tipo d’organizzazione Università degli Studi di Milano- Dipartimento di Economia e Politica Agrariaerogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o nazionaleinternazionale

Date 1992
Titolo del corao frequentato Laurea in Scienze Naturali con tesi Il parco di Villa Manin di Passariano”, conseguita con punteggio

1081110
Nome e tipo d’organizzazione Università degli Studi di Padova-Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (vecchio ordinamento)erogatrice dell’istruzione e formazione

Date 1986
Titolo dei corso frequentato Diploma di Scuola media Superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua 82 Livello Intermedio B2~LiveIIo Intermedio B2 Livello Intermedio~ B2~ Livello Intermedio B2 Livello Intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento perle lingue

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali, predisposizione ai contatti umani e al lavoro di gruppo

Capacità e competenze Buone capacità e competenze organizzative e di coordinamento di attività e di gruppi, maturate sul
organizzative posto di lavoro in qualità di insegnante e di tecnico preposto alla gestione del personale che opera

nella manutenzione del verde pubblico
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Capacità e competenze tecniche Buone competenze nel Settore del Verde, maturate attraverso la lettura di riviste e di testi specifici, la
partecipazione a corsi di aggiornamento, il lavoro pratico sul campo.

Capacità e competenze Discreta conoscenza e padronanza del pacchetto Office
informatiche

Patente Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 19612003.

PORDENONE, 22.03.2012

/ Maria Cristina Comisini
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