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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NASI FAUSTO 

Indirizzo privato  Via S. Polo, 224        25134 – BRESCIA (BS)   

Mobile  338.1468344 

Studio  STUDIO AGRON – dottori agronomi associati 

Indirizzo  Viale Brescia, 81/B   25080 - MAZZANO 

Telefono - Fax  +39.030.7281728 

E-mail studio  info@studioagron.it 

PEC Studio  studioagron@mailgarantita.it 

E- mail personale studio  fausto.nasi@studioagron.it 

PEC personale  f.nasi@epap.conafpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05.04.1950 

Luogo di nascita  ROLO (RE) 

 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

LIBERA PROFESSIONE 

  

CONSULENZE SETTORE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

• Date   12.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo esecutivo, DL e Coordinamento della sicurezza per lavori di 
realizzazione e valorizzazione percorsi ambientali 

   

• Date   10.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Prevalle 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori in interventi in favore dei Chirotteri presso il Buco del 
Frate in Comune di Prevalle 

   

• Date   05.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza agronomica relativa al piano di manutenzione del Parco comunale 
“Angelo e Lina Nocivelli” per l’anno 2021. 

   

• Date   03.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine massale sulle alberature di Viale della Rimembranza 

   

• Date   03.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica su 5 tigli in Viale della Rimembranza 

   

• Date   9.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Locatech Srl 

P.zza Cardinale A. Ferrari, 4 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza agronomica per rilievo soggetti arborei in area verde, classificazione 
botanica, individuazione soggetti da eliminare o da sottoporre ad approfondimento 
diagnostico, georeferenzazione e restituzione in mappa. 

   

• Date   05.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.J.D. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze agronomiche per: autorizzazione paesaggistica sistemazione parco della 
villa in Recco, taglio urgente di alberature, taglio con sostituzione e spostamento di 
piante di ulivo in villa di Recco 

   

• Date   05.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Villa Cortine 

Via G. Gennari, 2   Sirmione 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ricostituzione del parco dopo il fortunale del maggio 2019 (parco sotto 
vincolo monumentale) 

   

• Date   04.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

P.zza Libertà, 39 - Verolanuova 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza agronomica relativa al piano di manutenzione del Parco Comunale “A. e 
L. Nocivelli” per l’anno 2020 

    

• Date   01.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

P.zza Libertà, 39 - Verolanuova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione agronomica per intervento su pianta monumentale nel giardino di palazzo 
Gambara, sede municipale. 

   

• Date   05.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Villa Cortine 

Via G. Gennari, 2   Sirmione 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine sanitaria e biomeccanica sulle alberature del parco. 

   

• Date   04.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

P.zza Libertà, 39 - Verolanuova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza agronomica relativa al piano di manutenzione del Parco Comunale “A. e 
L. Nocivelli” per l’anno 2019 

   

• Date   03.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica sulle alberature di Via del Maglio 

   

• Date   01.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

P.zza Libertà, 39 - Verolanuova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico   

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza agronomica per studio piano distribuzione diserbo all’interno delle aree 
comunali e messa in sicurezza cedro del Libano Comune di Verolanuova. 

   

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica sulle alberature di Via Risorgimento – Loc. Capodimonte 

   

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica sulle alberature del Parco di Viale Rimembranza in Castenedolo 

   

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.G. – M.D. 

Bedizzole 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione agronomica per danni da glyphosate su filare di piante. 

   

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 

Levanto (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione per riqualificazione giardino in villa Liberty. 

   

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari – Via Gaggia, 25-27 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione per sostituzione di albero in area condominiale. 

   

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Beton S.R.L. 

Via Fusera, 7 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori delle opere di recupero ambientale e di miglioramento ambientale 
delle aree da cedersi al Comune come da Delibera del Consiglio Comunale n. 138 P.G. 
n. 57159 del 23.07.2012 

   

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

P.zza Libertà, 39 - Verolanuova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica su n. 37 alberi in aree pubbliche. Responsabile dell’incarico. 

   

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

P.zza Libertà, 39 - Verolanuova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine agronomica sullo stato della vegetazione e piano delle opere di 
manutenzione nel breve e medio periodo del Parco Nocivelli. 

   

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.L., S.M.L., S.M.G. - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stima danni ambientali di giardino in villa storica a seguito di incidente con 
sversamento di olio idraulico. Relazione paesaggistica e agronomica con progetto di 
recupero del giardino. 

   

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia 

Via Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica su n. 228 alberi di viali e piazze della città. Responsabile 
dell’incarico. 

   

• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Beton SpA 

Via Fusera, 7 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Privata 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista delle opere di recupero ambientale e di miglioramento ambientale 
delle aree da cedersi al Comune come da Delibera del Consiglio Comunale n. 138 P.G. 
n. 57159 del 23.07.2012 – 2° Stralcio 

   

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito Italiano - Centro Documentale Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica su alberatura all’interno del complesso monumentale di S. Afra in 
S. Eufemia 

   

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia fitostatica su alberatura nel castello di Sirmione 

   

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.M. – Palazzolo sull’Oglio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di mitigazione ambientale di insediamento di attività di interesse pubblico 
complementare all’attività cinofila, custodia e addestramento cani in Comune di 
Ospitaletto. 

   

• Date   Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pompiano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine agronomica e pedologica relativa alla realizzazione di tappeto erboso con 
macroterme in campo da calcio 

   

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verolanuova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine agronomica e pedologica relativa alla realizzazione di tappeto erboso con 
macroterme in 2 campi da calcio e progettazione ambientale relativa al recupero 
della scarpata destra del fiume Strone in Via San Rocco 

   

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia su n. 30 alberi in edifici scolastici (Suzzara e Palidano di Gonzaga) 

   

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perizia su alberature del Lungolago e di Piazza Marconi – Gardone Riviera 

   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia Via Marconi - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione tecnica sulla stabilità di n. 90 alberi presenti nelle alberature stradali 

   

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Beton SpA 

Via Fusera, 7 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Privata 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista delle opere di recupero ambientale e di miglioramento ambientale 
delle aree da cedersi al Comune come da Delibera del Consiglio Comunale n. 138 P.G. 
n. 57159 del 23.07.2012 

   

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S. M. A. V.  

MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica sulle cause di stentato sviluppo e moria di alberature e arbusti in 
proprietà privata 

   

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Beton SpA 

Via Fusera, 7 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Privata 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori opere di recupero ambientale alla cava nord di San Polo 1° Stralcio 

   

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia 

Via Marconi - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione tecnica sulla stabilità di n. 60 olmi presenti in Via Longhi 

   

• Date   2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Juwi Srl  

Via Sommacampagna 59/D - VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Privata – Settore energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-Progettista opere mitigazione ambientale e direzione lavori in vari impianti 
fotovoltaici in Sicilia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna                                

   

• Date   Dal 2010 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castegnato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Agronomo verde pubblico 

Valutazione della stabilità degli alberi presenti nelle alberature pubbliche 

Relazione tecnica a supporto nuovo viale alberato in ambito di tutela paesaggistica 

   

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caino  

Caino (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente operazioni di governo forestale anno solare 2010 

   

• Date   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista “Progetto riqualificazione del giardino di Via Odorici” 

   

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vezzola SpA 

Desenzano d/G (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista impianto di fitodepurazione a servizio di biolago in Comune di Desenzano 
del Garda – Loc. Bagoda 

   

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sirmione 

Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza sullo stato delle alberature di Via XXV Aprile e valutazione delle 
possibilità di reimpianto 

   

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Protezione Civile – Sez. Vallio Terme (BS) 

Vallio Terme (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione sulla determinazione dell’età di un castagno sito in Comune di Vallio Terme 
- Loc. Monte Ere 

   

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei  

Gussago (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista del verde de “Il giardino dei semplici” 

   

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castenedolo  

Castenedolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista recupero area verde di pertinenza di Palazzo Frera in Castenedolo (BS) 

   

• Date   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Astaldi SpA 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  ATI – Metrobus di BS 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista rimboschimento compensativo di sito urbano in Brescia tra Via Stadio e 
Via Triumplina, Via Castelli e torrente Garza dopo chiusura cantiere metro bus di BS 

   

• Date   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Brescia 

Via Lamarmora - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista studio di realizzazione di fasce di verde urbano in prossimità della 
tangenziale-sud di Brescia - ex discarica ASM di Buffalora (BS) 

   

• Date   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Brescia 

Via Lamarmora - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista studio di realizzazione di fasce di verde urbano in prossimità della 
tangenziale-sud di Brescia – area interclusa tra tangenziale e autostrada A4 fronte 
Termoutilizzatore 

   

• Date   2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Brescia 

Via Lamarmora - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista studio di realizzazione di fasce di verde urbano in prossimità della 
tangenziale di Brescia – Parcheggio Teatro Tenda 

   

• Date   2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Brescia 

Via Lamarmora - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata 

• Tipo di impiego  Libero professionista 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[NASI Fausto] 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista studio di realizzazione di fasce di verde urbano in prossimità della 
tangenziale di Brescia – Parco Via Malta e Parco Via Codignole 

   

• Date   1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Quistello  

Quistello - MN 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Attività di libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e stima danni da diserbo su verde pubblico 

   

  CONSULENTE IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RELAZIONI PAESAGGISTICHE E AGRO-
FORESTALI A CORREDO DI PROGETTI, ESPERTO DEL VERDE IN COMMISSIONE EDILIZIA 

   

• Date   2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gardone Val Trompia - BS 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Variante al P.G.T. vigente – Relazione agronomica 

   

• Date   Dal 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T.R. Srl - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Privata - In collaborazione con Università degli Studi di MI - Dipartimento 
Scienze Agrarie e CREA – Stazione di Casale Monferrato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione progetto di sperimentazione sulla influenza di diverse dosi di 
concime minerale e di acqua sulla produzione quali-quantitativa di legname da opera 
in un clone di Paulownia spp. 

   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diversi 

• Tipo di azienda o settore  Enti Privati, privati 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione paesaggistica e agro-forestale a supporto richiesta abbattimento 
alberature ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 21, c.4 

   

• Date   Settembre - dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Limone del Garda 

Via IV Novembre, 25 – Limone del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio botanico per la caratterizzazione agronomica ed ambientale afferente il 
percorso della pista ciclabile Salò-Limone – Tratto Capo Reamol-confine trentino 

   

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Juwi Srl 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[NASI Fausto] 

  

  

 

VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione paesaggistica e agro-forestale a supporto richiesta autorizzazione 
impianto fotovoltaico in Comune di Corno Vecchio (LO) 

   

• Date   Da settembre 2010 a novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Esperto del verde 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario in Commissione edilizia, in qualità di esperto del verde 

   

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palazzolo sull’Oglio  

Palazzolo s/O (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libera professione (Associazione Temporanea di Professionisti) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Agronomo studio agronomico a corredo PGT 

   

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sirmione 

Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore in “Relazione agronomica a corredo PGT” 

   

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S. A.   

Lumezzane (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione paesaggistica e agro-forestale relativa alla richiesta di realizzazione di 
variante di strada in Comune di Bovezzo (BS) Loc. Falamorbia 

   

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G. A. B.  

Lumezzane (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione paesaggistica e agro-forestale relativa alla richiesta di realizzazione 
 di nuova strada in Comune di Lumezzane (BS) Loc. Fraine Sopra 

   

  CONSULENTE SETTORE ENERGIE RINNOVABILI E START-UP INNOVATIVE 

   

• Date   2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T.R. Srl 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato – In collaborazione con Università degli Studi di Genova – Dipartimento di 
Chimica Industriale, CNR – IPCB sedi di Portici e Lecco, ISMAC di Biella e IVALSA di 
Sesto Fiorentino 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica in progetto sull’utilizzo del legno di Paulownia in una start-up 
innovativa nel settore bio-platiche e fibre tessili naturali 

   

• Date   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Juwi Energie Rinnovabili S.r.l. - Sede di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente settore serre fotovoltaiche – Studio su “La serra fotovoltaica nella 
coltivazione orto-floro-vivaistica” 

   

  CONSULENTE TECNICO DI PARTE – CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – ESPERTO 

 

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.S.A. Srl 

Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica in causa per trasformazione di bosco 

   

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Brescia – Procedimento arbitrale 

• Tipo di azienda o settore  Ente 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza Tecnica d’Ufficio per indennizzo risoluzione anticipata di contratto di 
affitto e valore del diritto di prelazione convenzionale concesso. 

   

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. S. – Fabbrico (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione patrimoniale per identificazione quote per probabile scissione di 
azienda. 

   

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. B. S.a.s. – Corte Franca 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico di parte in causa agraria 
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• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 V. M. – Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stima di fondo rustico 

   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituzioni Agrarie Raggruppate Onlus 

Gussago 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Tecnico di Parte in causa agraria 

   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. L.R.,  

Cazzago San Martino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Tecnico di Parte in ricorso al TAR per annullamento di permesso di 
costruire 

   

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P. - B. 

Morbegno (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza in ambito civile per indennità a causa di morte per schianto albero. 

   

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. C. A. & C. Soc. Agr. s.s.  

Mairano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione a supporto ricorso PGT 

   

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. C. A. & C. Soc. Agr. s.s.  

Mairano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente in vertenza legale su presunto abuso edilizio in struttura agricola 

   

• Date   2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. C. A. & C. Soc. Agr. s.s.  

Mairano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per vertenza legale su strutture di protezione delle colture orticole 

   

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giudice di Pace  

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTU in causa per danni da verde privato e distanza legale di piante 

   

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Agr. L. F. A. 

Gottolengo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Operatore del verde 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTP in causa di danni da potatura su verde privato 

   

• Date   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R. D.  

Calvagese della Riviera (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTP in causa per esproprio per pubblica utilità e danni 

   

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Civile 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTU in causa civile R.G. 13663/09 – pericolo di schianto di albero 

   

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G. F. 

Bedizzole (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTP in causa civile R.G. 11278/89 – presunti danni per mancata osservanza di 
disposizioni comunali e ASL in allevamento zootecnico 

   

• Date   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M. C. 

Brescia 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTP in causa penale n. 3331/06 RGNR Mod. 16, N. 10691/MR/2005 RG Mod U – 
Valutazione economica industria agro-alimentare  

   

• Date   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Civile 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTU in causa civile R.G. n. 16293/05 per presunti danni causati da pianta di cedro del 
Libano 

   

• Date   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Piacenza – Ufficio GIP 

Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente GIP in causa N. 1716/06 R.G. di reato Proc. 2198/06 GIP per schianto albero 
con conseguente morte di persona 

   

• Date   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Civile 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 CTU in ATP n. 13132/04 per presunti danni a nuova realizzazione di verde 

   

• Date   2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte di Appello – Sezione Specializzata Agraria 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Esperto Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Collegio Giudicante 

   

• Date   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Civile 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CTU in causa civile R.G. 13956/00 per danni da taglio su alberatura poste a confine 

   

• Date   1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Crema 

Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Giudiziario 
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• Tipo di impiego  Consulente Pubblico Ministero 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CT del PM in causa n. 1849/96 r.g.n.r. per presunti reati in lavori di bonifica agraria 

   

  ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

• Date   1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Reggio 
Emilia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di libera professione 

   

• Date   1983  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Brescia al 
n. 137 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di libera professione 

   

PUBBLICAZIONI   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nasi Fausto 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Autore e stampa in proprio de “L’albero, il diritto e la sua tutela” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Autore 

   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti vari 

Palazzolo s/O 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato ed Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Autore de “Il verde urbano tra utopia e realtà. L’esempio di Palazzolo sull’Oglio visto dai 
ragazzi” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Autore 

   

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Civiltà Bresciana – Centro Studi San Martino 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contributo scientifico per il libro “L’agricoltura bresciana alla soglia del futuro” 

   

• Date   Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’Informatore Agrario - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice, Riviste specializzate settore agrario 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Autore articoli sull’istruzione secondaria superiore negli istituti tecnici agrari 
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• Date   1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liviana Editrice - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice, settore scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coautore di libri di testo scolastici di “Coltivazioni arboree” 

“   

• Date   1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liviana Editrice - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice, settore scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coautore di libri di testo scolastico “Coltivazioni erbacee” 

   

• Date   1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liviana Editrice - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice, settore scolastico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coautore di libri di testo scolastico de “Fondamenti di produzione vegetale”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1977 – I Sessione  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 

   

• Date   1970-1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Sede di Piacenza 

• Principali materie   Materie previste dal piano di studi in vigore 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

 

• Date   1965-1970 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale di Palidano di Gonzaga - MN 

• Principali materie   Materie previste dall’ordinamento scolastico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 

   

 
In fede 

Dottore Agronomo Fausto Nasi 
 


