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ALESSANDRO PIGNATARO 
 

 
13/03/1990 

 
20090, Segrate (MI) 

 

ESPERIENZA 

Censimento del Verde, Melzo 

 Malacrida AVC srl 

 Marzo 2020 – Maggio 2020 

• Monitoraggio e rilevamento delle nuove alberature e aree verdi entrate a far parte del patrimonio del 
verde pubblico 

• Aggiornamento dei dati dendrometrici delle alberature, siepi ed arbusti già censiti 

• Utilizzo del Software R3Gis per l’acquisizione delle informazioni già presenti e per il caricamento dei dati 
raccolti 

 

Servizio civile nazionale 

 Comune di Segrate – Ufficio Ambiente e Verde 

 Dicembre 2018 – Dicembre 2019 

• Creazione database per la mappatura e per il censimento dell'amianto negli edifici delle aree industriali 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo pubblico e dell'arredo urbano 

• Censimento aggiornato del verde 

• Servizio front-office alla cittadinanza e gestione segnalazioni con relativi sopralluoghi sul territorio 

Tecnico installatore Smart Meters 

 Studio Ing. Maurizio Casotto 

 Giugno 2016 – Novembre 2016 

• Installazione e programmazione di Smart Meters per la misurazione del calore adibiti alla ripartizione 

delle spese di riscaldamento condominiale. 

FORMAZIONE 

Esame di Stato Agronomo iunior 

 24/07/2020 

 Milano (Italia) 

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

 09/04/2018 

 Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

 

 
 

LINGUE 

• Italiano (madrelingua) 

• Inglese (buono) 

 
COMPETENZE DIGITALI 

• Uso del pacchetto Office: Livello 
Intermedio (Excel, Word, Power 
Point, Outlook) 

 
SOFTWARE TECNICI 
 

• Cat2Com / Sister: ricerca catastale 

• GinVe: censimento del verde 

• R3Gis: censimento del verde 

• AutoCad 
• QGIS 

 

SOFT SKILLS 

• Autonomia 

• Flessibilità 

• Senso civico 

• Responsabilità 

• Spirito di iniziativa 

• Risoluzione dei problemi 

• Attitudine al lavoro in team 

 

ATTESTATI 

• 2017: Corso per addetti alla 
somministrazione cibi e bevande 
HACCP 

• Corso sicurezza sul lavoro: Rischio 
basso  

 

 

 

  

  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
 dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Diploma di maturità scientifica 

 Liceo Scientifico Niccolò Machiavelli, Pioltello (MI) (Italia) 

 2010 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Volontariato Covid-19  con Croce Rossa Italiana a Segrate nella primavera 2020 svolgendo le seguenti 
mansioni: recapito spesa per persone anziane o bisognose, distribuzione mascherine del Comune, 
attività di impacchettamento pacchi alimentari nel magazzino di Via Tiepolo. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice Segratese. 

• Attività fisica: nuoto, fitness ed escursionismo. 

 

 

 

 


