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TITOLO DI STUDIO

Architetto del paesaggio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da novembre 2015 ad oggi

Titolare – Progettista – Giardiniere – Tree worker
Il Paesaggista di Andrea Raparo (Macerata - Italia) www.ilpaesaggista.com
▪ Progettazione realizzazione e gestioni di paesaggio parchi e giardini
Attività o settore: Pianificazione, progettazione e gestione delle aree verdi

Da marzo 2013 a agosto 2013

Tirocinante progettista
IRIDRA s.r.l. (Firenze - Italia) www.iridra.eu/it/
▪ Progettazione di impianti di fitodepurazione e loro inserimento paesaggistico
Attività o settore Analisi, pianificazione e progettazione della gestione ecosostenibile delle risorse
idriche

Da aprile 2008 a giugno 2008
(part-time)

Giardiniere
Jardim Botânico da Ajuda (Lisbona - Portogallo)
▪ Cura e manutenzione dell’Orto botanico
Attività o settore Giardinaggio

Da febbraio 2005 a luglio 2007
(part-time)

Giardiniere
Vivai Pittarello (Legnaro (PD) - Italia)
▪ Realizzazione e manutenzione degli spazi verdi
Attività o settore Giardinaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2015

Corso di Tree climbing (Modulo Base + Specifico pratico per
l’accesso e l’attività lavorativa su alberi)
Scuola agraria del Parco di Monza (Monza – Italia)

Settembre 2012

Corso di “Permaculture design”
Istituto italiano di permacultura (Scagnello (CN) – Italia)
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Da settembre 2009 a febbraio
2015

Andrea Raparo

Laurea specialistica in progettazione di giardini parchi e paesaggio
110/110

QEQ 7

Tesi: La gestione idrica urbana a minore impatto ambientale e paesaggistico – Linee guida per il
comune di Macerata
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura II (Torino – Italia)
▪ Morfologia del paesaggio
▪ Suoli urbani e gestione dei substrati
▪ Botanica ambientale e applicata
▪ Storia dell’urbanistica
▪ Costruzione sociale del piano e sociologia dell'ambiente
▪ Lab. di progettazione ambientale urbana
▪ Lab. di progettazione del paesaggio
▪ Lab. tecnologie ambientali
▪…
Da settembre 2007 a agosto 2008

Erasmus
Universidade tecnica de Lisboa- Instituto Superior de Agronomia Secção
Autónoma de Arquitectura Paisagista (Lisbona – Portogallo)
▪ Ecology
▪ Forest health protection
▪ Landscape recuperation and environmental impact
▪ Engineering applied to landscape architecture
▪ Plant material 2
▪ Computer aided landscape studio

Marzo 2009

Chainsaw course / Corso di utilizzo e manutenzione della
motosega
Forestry Training Center of Ossiach (Ossiach – Austria)

Da settembre 2005 a settembre
2009

Laurea in paesaggio parchi e giardini
106/110

QEQ 6

Università di Padova – Facoltà di Agraria (Padova – Italia)
▪ Agronomia generale e territoriale
▪ Selvicoltura urbana
▪ Arboricoltura ornamentale
▪ Botanica sistematica forestale
▪ Entomologia e patologia delle piante ornamentali
▪ Piante ornamentali
▪ Topografia
▪ Legislazione ambientale e dei lavori pubblici
▪…
Da settembre 2000 a giugno 2005

Diploma di perito agrario
90/100

QEQ 5

Istituto Tecnico Agrario Statale G. Garibaldi (Macerata – Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

B2

B2

Spagnolo
Portoghese

C1

B2

B1

B1

A2

B2

B2

B1

B1

A2
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Andrea Raparo

▪ buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante il lavori in team presso IRIDRA e
durante il percorso di studi al Politecnico di Torino
▪ ottime competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza presso IRIDRA e al
percorso formativo al Politecnico di Torino
▪ ottime competenze organizzative acquisite durante l’organizzazione di eventi culturali (conferenze,
cineforum, …)
▪ ottime capacità di adattamento e flessibilità acquisite con l’esperienza Erasmus e il percorso
formativo al Politecnico di Torino

Competenze professionali

▪ ottime conoscenze e capacità progettuali dei sistemi di gestioni idrici territoriali (SuDS – sustainable
drainage systems) a basso impatto impatto ambientale (progettista di soluzioni “verdi” per la gestione
idrica)

Competenze informatiche

▪ ottima padronanza di programmi di disegno tecnico (AutoCAD, SketchUp) (acquisita durante il
percorso formativo universitario e sviluppata durante le esperienze di lavoro)
▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software
di presentazione) (acquisita durante il percorso formativo universitario)
▪ ottima padronanza delle applicazioni grafiche del pacchetto Adobe (Photoshop, Indesign, Bridge,
Illustrator) (acquisita durante il percorso formativo universitario e sviluppata durante l’esperienza
presso IRIDRA)
▪ buona padronanza dei sistemi informativi territoriali (ArcMap) (acquisita durante il percorso
formativo universitario)
▪ ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e browsers come Google per la navigazione in
rete

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Conferenze
Seminari

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ direttore artistico festival cinematografico GuardaCheAmbiente (Macerata, settembre 2013 e 2014)
▪ referente e coordinatore per le conferenze Acqua: tecnica e città (Macerata, marzo/aprile 2015)
▪ relatore al seminario "Profezie dell'architettura"; lezione dal titolo: SuDS Sustainable Drainage
System - Un approccio più sostenibile per lo sviluppo urbano (Macerata, aprile 2014)
▪ relatore al seminario "Profezie dell'architettura"; lezione dal titolo: Progetti GAM - Le mani per la città
(Macerata, aprile 2014)
▪ Socio fondatore GAM – Giovani Architetti Macerata
▪ Socio CicloStile
▪ Socio WWF
▪ Socio SIA e ISA
Aggiornato al 01-01-2017
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