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Esperienze lavorative significative e inerenti la professione 
 

• Dal 10 agosto al 11 settembre 2020 e dal 20 gennaio al 08 febbraio 2020, collaborazione 

come ditta esterna in lavori di arboricoltura in PLE  e tree climbing presso la ditta Arbor 

Artist di Amburgo, Germania. 

• Dal 01/10/2019 titolare della ditta individuale Arboricola di Caprioli Giuseppe, con 

sede a Bologna, via Cristoforo da Bologna 15, P IVA 03819511209, CF 

CPRGPP84M08F104W, arboricola@pec.it, www.arboricola.it 

• Da dicembre 2015 a dicembre 2019: Giardiniere presso la cooperativa sociale 

“Agriverde”, via Salarolo 2/ D, San Lazzaro di Savena 

• Addetto lavori in quota in tree climbing e P.L.E., potature, abbattimenti, consolidamenti 
alberi 

• Manutenzione parchi e giardini 

• Da maggio 2014 a settembre 2015: Giardiniere presso la cooperativa sociale “Il 

Baobab” , via Olmetola 16, Bologna 

• Addetto alle potature e abbattimenti presso il comune di Bologna, sedi A.U.S.L. e 

giardini privati attraverso P.L.E. e in tree climbing. 

• Manutenzione parchi e giardini privati. 

• Da novembre 2013 a marzo 2014 e da dicembre a marzo 2015: Potatura di recupero in 

tree climbing di quattro castagneti da frutto in località Campigno di Marradi (FI) presso 

l’azienda agricola Val di Castellana e presso l’azienda agricola Il Biancospino di San 

Martino in Gattara (RA) 

 

Percorso formativo 
 

 

• Corso di aggiornamento per addetto alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori 

del 22/11/2019 organizzato dalla Fondazione Aldini Valeriani e dall'ente PiùSicurezza di 

Bologna 

• Corso pratico sui funghi agenti di carie del legno – Biologia e riconoscimento organizzato 

dall'associazione ALIAS di Soave (VR) i giorni 07,08 novembre 2019 tenuto dal dottore 

forestale Daniele Pecollo 

• Corso base di valutazione di stabilità integrata degli alberi svolto presso l'associazione 

ALIAS a Soave (VR) i giorni 01,02,10,11 ottobre 2019 tenuto dai dottori forestali Enzo 

Blotta e Luigi Sani 
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• Certificazione European Tree Worker conseguita il 15/09/2018 presso  l’associazione 

Alberi Maestri di Assisi (PG) 

• Corso di aggiornamento per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 

(aggiornamento quinquennale tree climbing) il 06/08/2018 presso l’associazione Alberi 

Maestri di Assisi (PG) 

• Corso di formazione “TREE CLIMBING – ABBATTIMENTO CONTROLLATO”, 

svolto dal 15 al 17 luglio 2015 presso la Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Corso di aggiornamento professionale: MOTOSEGA – L’UTILIZZO IN 

ARBORICOLTURA, svolto presso l’associazione Alberi Maestri di Assisi (PG) dal 24 al 26 novembre 2014 

• Patentino di ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI P.L.E. CON E SENZA 

STABILIZZATORI, rilasciato da Fesical-Confsal e Integrazione e Lavoro l’11 

novembre 2014 

• Corso di formazione “LA POTATURA DEGLI ALBERI DA FRUTTO” svolto presso 

la Società Toscana di Orticultura dal 7-8 e 14-15 marzo 2014 

• Corso di formazione “LA POTATURA DEGLI ALBERI ORNAMENTALI” svolto 

presso la Scuola Agraria del Parco di Monza dal 12 al 14 febbraio 2014 

• Patentino di ADDETTO AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO 

MEDIANTE FUNI PER L’ATTIVITA’ LAVORATIVA SU ALBERI (Tree 

Climbing) rilasciato da Penta.com di Bologna mediante corso di formazione dal 23 al 27 

settembre 2013 

• Vari corsi e giornate di aggiornamento professionale tra cui: 

• ARBOR DAY 2014: “Gli alberi in città, Criticità e Corretta gestione” organizzato 

dalla Società Italiana di Arboricoltura il 7-8 novembre 2014 a Pescara 

• “ALBERI MONUMENTALI: PRINCIPI E PRATICHE 

DELL’ARBORICOLTURA CONSERVATIVA” organizzato dalla Società Italiana 

di Arboricoltura il 2-3 luglio 2015 a Milano 

• Diploma di maturità classica (95/100) presso il Liceo Classico “Q.O.Flacco” di Lavello (PZ) nel 
2002/2003 

 

 


