
 

CURRICULUM VITAE Dottor Agronomo 
Dante Spinelli 

 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Dante Spinelli 

Indirizzo  Residenza: Via Principe Eugenio di Savoia 2, 20845 SOVICO (MB) 

Ufficio: Via Giovanni da Sovico 45, 20845 SOVICO (MB) 

Telefono  348.7656082 

E-mail  dante.spinelli@gmail.com 

dante.spinelli@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  26 febbraio 1976  a Vimercate (MB) 

Stato civile  Coniugato 
Professione  Agronomo libero professionista 

  Iscritto dal 20 giugno 2004 al 16 gennaio 2019 all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia (ODAF 
MI),  al n° 1154 
Iscritto dal 17 gennaio 2019 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali delle Province di Como, Lecco e Sondrio (ODAF CO),  al n° 342 

Partita IVA  IT04371820962 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  Dal 1990 – al 1995 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di geometra conseguito presso l’istituto ITCG ”E.Vanoni” di Vimercate 
(MB) nell’anno scolastico 1994-1995 con punteggio di 42/60. 

   
Date (da – a)  Dal 1995 – al 2002 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie – specializzazione in Sviluppo e gestione 
del territorio rurale – conseguita con punteggio di 99/110 presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Milano in data 13/11/2002 (a.a. 2001-2002). 
Tesi di laurea: “Relazioni tra agricoltura e aree naturali protette: il caso del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi” effettuata presso il Dipartimento di Economia 
e Politiche Agricole e Ambientali 

   
Date (da – a)  Novembre 2002 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale, esame di Stato tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano. 

   
Date (da – a)  Dal 2002 – al 2004 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di I° livello in “Gestione e conservazione delle risorse naturali”    presso il 
Dipartimento di Biologia dell’Università Statale di Pavia 
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Date (da – a)  19 febbraio 2008 – 1 aprile 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Corso base sulla “Valutazione della stabilità  degli alberi”, organizzato dalla 
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Lombardia con il patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane 
sezione Lombardia, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  e 
Associazione Florovivaisti della Lombardia, con la collaborazione dell’Istituto 
Nazionale per il Verde Territoriale, svoltosi a Milano. 
 

Date (da – a)  16 giugno 2008 – 1 luglio 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Corso di "Rilevamento GPS, gestione e aggiornamento dei dati della sentieristica 
secondo gli standard di Regione Lombardia e del Club Alpino Italiano”, realizzato 
nell’ambito del Progetto Interreg IIIA “Charta Itinerum – Lungo le linee Rosse” - 
Piano d’iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera Periodo di 
programmazione 2000-2006, progetto promosso da Regione Lombardia in 
collaborazione con il Club Alpino Italiano e l’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia, svoltosi a Milano. 
 

Date (da – a)  3 settembre 2008 – 12 settembre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Corso “Gis ambiente e territorio – Modulo base e modulo avanzato” organizzato 
dal Fondazione Politecnico di Milano, relativo al progetto SPRINT LOMBARDIA 
“Sistemi informativi per lo sviluppo dell’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico”, tenutosi presso la sede di Cremona del Politecnico di Milano. 
 

Date (da – a)  19 ottobre 2008 – 1 dicembre 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Corso avanzato sulla “Valutazione della stabilità  degli alberi”, organizzato dalla 
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Lombardia con il patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane 
sezione Lombardia, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  e 
Associazione Florovivaisti della Lombardia, con la collaborazione dell’Istituto 
Nazionale per il Verde Territoriale, svoltosi a Milano. 
 
Anno 2010 
Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza nella Progettazione e Esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.L.gs 81/08 – Rilasciato da 
AssoImprenditori – Lugo (RA) in data 18 giugno 2010  
 
Anno 2016 
Corso “Fitosanitario – Consulente Corso Base – Piano di Azione Nazionale 
Utilizzo Sostenibile Fitofarmaci” organizzato Federazione Regionale degli Ordini 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia. Numero progressivo 
attestato RL00318692. 

Date (da – a)  12 gennaio 2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Attestato di pilota APR – ENAC VL/Mc presso Geoskylab srl – n. I.APRA.006508 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
Parco Regionale della Valle del Lambro 
 

Via Vittorio Veneto, 19 20050 Triuggio (MB) 
 
Date (da – a)  Da settembre 2005 ancora in corso 
Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del “Centro Tecnico Naturalistico”, struttura con competenze di tutela, 
promozione e gestione delle risorse ambientali, forestali e faunistiche dell’area protetta.  
Mansioni specifiche: 

· Coordinamento amministrativo e gestione del gruppo di lavoro 

· Coordinamento e gestione dell’attività ordinaria (autorizzazioni, monitoraggi, 
permessi, pareri) 

· Coordinamento e gestione dei progetti nelle varie fasi (richiesta di finanziamento, 
predisposizione documenti progettuali, gestione tecnica e amministrativa, 
rendicontazione) 

· Responsabile tecnico Riserva Lago di Montorfano (dal 2014) 

· Responsabile tecnico PLIS Colli Briantei (dal 2016) 

· Progettazione e direzione dei lavori 
Struttura: n. 9 collaboratori di cui le seguenti competenze 

1 Agronomo, 1 Faunista, 1 Botanico, 1 Erpetologo, 2 Idrobiologi, 1 Architetto, 1 
Ingegnere, 1 Geografo 

Ambiti di attività: 

· gestione tecnica e amministrativa delle attività (gestione dei fondi dedicati all’attività 
del Centro, predisposizione atti e procedure amministrative di incarico, 
approvazione, liquidazione e rendicontazione delle attività, predisposizione pareri e 
atti relativi alle attività) 

· gestione tecnico-amministrativa della Riserva Lago di Montorfano (dal 2014) 

· gestione dei Siti Natura 2000 (predisposizione pareri VINCA, gestione monitoraggi, 
predisposizione interventi realizzazione Azioni Piani di Gestione) 

· supporto tecnico del PLIS Agricolo della Valletta (dal 2011) e del PLIS dei Colli 
Briantei (dal 2013) 

· gestione forestale (autorizzazioni taglio e trasformazione, supporto al controllo), 
monitoraggi forestali (rilievi e analisi stazioni permanenti), pianificazione forestale e 
progettazione interventi 

· gestione faunistica, monitoraggi faunistici (censimento lagomorfi, censimenti uccelli 
svernanti, censimento rondini, censimento rapaci notturni, censimento erpetofauna, 
censimenti ittiofauna), interventi di potenziamento e conservazione dell’ambiente a 
fini faunistici 

· Avviamento e supervisione stazione di Inanellamento del Lago di Pusiano per il 
monitoraggio dell’avifauna (attiva dall’anno 2010) dal 2014 inserita nelle stazioni di 
rilevamento del Progetto Alpi - ISPRA 

· interventi territoriali di manutenzione relativi alla gestione idrogeologica dei territori e 
alla percorribilità 

· ricerca finanziamenti pubblici e da enti privati (Fondazioni) 
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· attività divulgativa (corsi di formazione, workshop, serate e incontri divulgativi) 

· partecipazione a eventi e fiere (ideazione, realizzazione e allestimenti di stand e 
installazioni) 

Attività di Pianificazione: 

· Redazione dei Piani di Gestione dei SIC IT2020005 “LAGO DI ALSERIO”, 
IT2020006 “LAGO DI PUSIANO”, IT2050003 “VALLE DEL RIO PEGORINO”, 
IT2050004 “VALLE DEL RIO CANTALUPO” (anni 2009 – 2010) 

· Redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco, (dal 2012 – adozione ottobre 
2017) 

Progetti: 

· “I CORRIDOI DEL LAMBRO” Interventi di miglioramento forestale e ambientale della 
Rete Ecologica Regionale in 6 comuni del Parco -progettazione, direzione lavori e 
monitoraggi (anno 2009 – 2010)  
Finanziamento Regionale € 595.000,00 

· “IL CORRIDOIO ECOLOGICO DEL LAMBRO: INTERVENTI PER IL 
CONSOLIDAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA 
BIODIVERSITÀ” Capofila Parco Regionale della Valle del Lambro, Partners: 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – ZooPlantLab – Università di Milano 
Bicocca - progettazione, direzione lavori e monitoraggi (anno 2010 - 2014)  
Finanziamento Fondazione Cariplo € 160.000,00 

· “SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TORRENTE PEGORINO, NEI 
COMUNI DI LESMO E TRIUGGIO (MB)” progettazione, direzione lavori (2010-2013)  
Finanziamento Regionale € 7.921,60 

· “PROGETTO ACQUA 2011” di realizzazione di alcune Azioni previste dai Piani di 
Gestione  dei Siti di Interesse Comunitario: IT2020005 “LAGO DI ALSERIO”, 
IT2020006 “LAGO DI PUSIANO” (anno 2011 – 2013)  
Finanziamento Regionale € 50.000,00 

· “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE RIO PEGORINO” - 
progettazione, direzione lavori (anno 2012 - 2015)  
Finanziamento Regionale € 38.055,95 

· “FILARE – CONNESSIONI ECOLOGICHE TRA I DUE BACINI IDROGRAFICI DEL 
LAMBRO E DEL MOLGORA IN BRIANZA” Capofila Legambiente Lombardia Onlus, 
Partner di progetto: Parco Regionale della Valle del Lambro, Comune di Usmate 
Velate - progettazione, direzione lavori e monitoraggi (anno 2012 - 2017) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 160.000,00 

· “RAGNATELA – TESSITURA ECOLOGICA DI AREE NATURALI DELL’ALTA 
VALLE DEL LAMBRO” Capofila Parco Regionale della Valle del Lambro, Partner di 
progetto: Legambiente Lombardia Onlus, PLIS Parco Lago Segrino, Comune di 
Erba, Comune di Eupilio – progettazione, direzione lavori e monitoraggi (anno 2012 - 
2017) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 350.000,00 

· “LA RETE ECOLOGICA TRA PIANURA E PREALPI LECCHESI” (studio di fattibilità 
Rete Ecologica) Capofila Parco Regionale del Monte Barro, Partner di progetto: 
Parco Regionale della Valle del Lambro, Parco Regionale Adda Nord, PLIS Parco 
Lago Segrino, LIPU - attività di studio analisi degli strumenti urbanistici, verifica di 
congruenza dei PTCP ed analisi degli assetti proprietari e studio della componente 
faunistica (anno 2012 – 2015) 
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Finanziamento Fondazione Cariplo € 135.000,00 

· “CONNUBI – Connessioni urbane biologiche lungo il Lambro” (studio di fattibilità 
Rete Ecologica), Capofila Parco Regionale della Valle del Lambro, Partners: 
Comune di Monza, Circolo Alex Langer Legambiente Monza, PLIS Colli Briantei, 
PLIS Media Valle del Lambro, DISAT Università degli Studi di Milano Bicocca - 
attività di coordinamento progettuale, studio analisi degli strumenti urbanistici, 
verifica di congruenza dei PTCP ed analisi degli assetti proprietari e studio della 
componente faunistica, predisposizione interventi (anno 2013 - 2017) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 90.000,00 

· “NEXUS – La realizzazione della Rete Ecologica tra il Parco Valle del Lambro e il 
Parco delle Groane” Capofila Comune di Desio, Partners: Parco Regionale della 
Valle del Lambro, Comune di Bovisio Masciago, Comune di Sovico, Legambiente 
Lombardia Onlus, Agenzia InnovA21 - studio e analisi della componente faunistica, 
predisposizione interventi (anno 2013 - 2016) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 107.000,00 

· “RICOSTRUZIONE ORIGINALE DEL FRUTTETO MATEMATICO DEL PARCO DI 
MONZA” Capofila Scuola Agraria del Parco di Monza, partner Parco Regionale della 
Valle del Lambro - progettazione, direzione lavori (anno 2013 ancora in corso) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 100.000,00 

· “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ECOSISTEMA VALLIVO DEL 
RIO CANTALUPO” – realizzazione Azioni Piano di Gestione del SIC “VALLE DEL 
RIO CANTALUPO” IT20500004 (anno 2014 - 2015) 
Finanziamento Regionale € 25.000,00 

· “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MICROAREE UMIDE E CONTENIMENTO 
SPECIE ESOTICHE DEL RIO PEGORINO”  – realizzazione Azioni Piano di 
Gestione del SIC “VALLE DEL RIO PEGORINO” IT 20500003 (anno 2014 - 2015) 
Finanziamento Regionale € 25.000,00 

· “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL SIC LAGO DI 
MONTORFANO RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI DEGRADO 
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE: CANALI DI SCOLO NEL MARGINE NORD 
DELLA FASCIA DI RISPETTO” - progettazione, direzione lavori (anno 2014 - 2015) 
Finanziamento Regionale € 10.000,00 

· “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI BIENNIO 
2014/2015” - progettazione, direzione lavori (anno 2014 - 2015) 
Finanziamento Regionale € 70.000,00 

· “NATURALAMBRO – Interventi di completamento della rinaturazione ecologica del 
Lambro settentrionale” Capofila Parco Regionale della Valle del Lambro, Partner 
Legambiente Lombardia Onlus – coordinamento tecnico, progettazione, direzione 
lavori (anno 2014 ancora in corso) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 550.000,00 

· “RISORGIVE – Interventi di connessione ecologica tra reticolo idrografico e sorgenti 
del Pian d’Erba, di importanza strategica per la valorizzazione ambientale e per la 
costituzione della Rete Ecologica” Capofila Comune di Erba partner Parco Regionale 
della Valle del Lambro - progettazione, direzione lavori (anno 2014 ancora in corso) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 394.000,00 

· “SALTAFROG – Interventi locali di connessione e potenziamento della Rete 
Ecologica del bacino del Lambro e dei Laghi Briantei”, Capofila Parco Regionale 
della Valle del Lambro, Partners: Comune di Carate Brianza, Comune di Lambrugo, 
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Legambiente Lombardia Onlus - coordinamento tecnico, progettazione, direzione 
lavori (anno 2015 ancora in corso) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 395.000,00 

· “PROGETTO BIODIVERSITA’ SIC LAGO DI PUSIANO IT 2020006” di realizzazione 
di alcune Azioni previste dal Piano di Gestione  del Sito di Interesse Comunitario – 
coordinamento tecnico, progettazione, direzione lavori (anno 2015 ancora in corso) 
Finanziamento Regionale € 50.000,00 

· “POST LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE PER LA TUTELA DELLO 
SCOIATTOLO ROSSO – PROGETTO DETTAGLIATO AZIONI DI TUTELA DELLO 
SCOIATTOLO ROSSO NEL BACINO DEL LAMBRO” – Interventi di monitoraggio e 
controllo dello Scoiattolo rosso e dello scoiattolo grigio (anno 2015 ancora in corso) 
Finanziamento Regionale € 30.660,00 

· “NEXUS – Ultima frontiera – Interventi di realizzazione della Rete Ecologica tra il 
Parco Valle del Lambro e il Parco delle Groane” Capofila Comune di Desio, 
Partners: Parco Regionale della Valle del Lambro, Comune di Bovisio Masciago, 
Comune di Seregno, Comune di Varedo, Comune di Sovico, Legambiente 
Lombardia Onlus, Agenzia InnovA21, DASTU Politecnico di Milano -progettazione, 
direzione lavori e monitoraggi ambientali (anno 2017 ancora in corso) 
Finanziamento Fondazione Cariplo € 694.350,00 
 

 
 

Date (da – a)  Da ottobre 2005 al 2009 
Datore di 
lavoro 

 Consulente 

Impiego  Incarico professionale come tecnico forestale e consulente ambientale per le seguenti 
mansioni: gestione forestale( autorizzazioni taglio boschi, cambio di destinazione d’uso del 
suolo boscato e/o sottoposto a vincolo idrogeologico), gestione siti Rete Natura 2000 
(autorizzazioni, Valutazioni d’Incidenza), progetti ambientali, rimboschimenti, progetti agricoli, 
controllo e autorizzazioni interventi in Parchi Storici, supporto a organi di controllo del 
territorio (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Guardie Ecologiche Volontarie).  
 

 
GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA S.c.a.r.l. 
 
Via A. Galli 48/A (ang. Via Mazzini) Calolziocorte (LC) 
 
Date (da – a)  Da novembre 2017 (nomina)  
Datore di 
lavoro 

 GAL Quattro Parchi Lecco Brianza Scarl 

Impiego  Direttore 
Mansioni e 
responsabilità 

 Direzione della società GAL Quattro Parchi Lecco Brianza Scarl, responsabile tecnico 
dell’attuazione del PSL, coordina l’ufficio del GAL, intrattiene i rapporti con il territorio, con le 
istituzioni pubbliche, con le autorità responsabili del PSR con le seguenti mansioni 
specifiche: 
• direzione e coordinamento della struttura operativa del GAL; 
• rapporti con gli Uffici Regionali coinvolti nella progettazione LEADER (D.G.A.; Organismo 

pagatore; ecc.); 
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• predisposizione dei bandi di gara, modulistica, convenzioni, certificazioni, ecc.; 
• coordinamento dell'attività di assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di 

carattere amministrativo e tecnico; 
• supporto all'organo esecutivo del GAL (CdA), mediante partecipazione alle riunioni 

dell'organo esecutivo e dell'Assemblea e predisposizione di una periodica pianificazione 
delle attività, atta a garantire il rispetto degli impegni assunti; 

• supporto tecnico amministrativo all'organo esecutivo del GAL nei rapporti con gli Enti sovra 
ordinati e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di attuazione, monitoraggio, controllo e 
valutazione del PSL; 

• elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Sviluppo Locale; 
• altre attività connesse all'attuazione del PSL quali: 

- promozione e divulgazione del PSL sul territorio in merito alle potenziali opportunità e 
prospettive di sviluppo previste; 

- coordinamento ed attività finalizzate all'integrazione di azioni innovative e di sviluppo, 
sia in collegamento con il PSL che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi 
in atto; 

- azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione 
dello sviluppo del territorio rurale; 

- assistenza tecnica alla attività di programmazione e progettazione; 
- attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti; 
- promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre 

aree sia a livello interterritoriale che transnazionale 
 
Coordinatore dei GAL della Lombardia 
Membro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 

 
 
PLIS AGRICOLO DELLA VALLETTA 
 
c/o Comune di Cassago Brianza (LC) 
 
Date (da – a)  Da dicembre 2009 a luglio 2011  
Datore di 
lavoro 

 PLIS Agricolo della Valletta (Comuni di Besana Brianza, Barzago, Barzanò, Bulciago, 
Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza, Renate)  

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori interventi di miglioramento ambientale della Rete Ecologica 
Regionale nel PLIS relativo al bando regionale (d.g.r. 8/010415) di finanziamento: << 
Interventi per il potenziamento del sistema regionale delle aree protette: attuazione del 
progetto “dai parchi alla rete ecologica regionale”>> nei comuni di Besana Brianza e Renate 
in Provincia di Monza e Brianza e sui comuni di Cassago Brianza, Barzanò, Cremella e 
Monticello Brianza in Provincia di Lecco. 

   
Date (da – a)  Da agosto 2012 a luglio 2014  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione comunale di Cassago Brianza (LC) 

Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e  Incarico professionale connesso alla predisposizione della richiesta di finanziamento e 

relativa progettazione e direzione dei lavori in merito al progetto “Interventi di sistemazione 
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responsabilità idraulico forestale Torrente Beveretta nel comune di Cassago Brianza” - Finanziamento 
Misure Forestali LR31/2008 anni 2012/2014 

   
Date (da – a)  Da agosto 2012 a luglio 2014  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Monticello Brianza (LC) 

Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della richiesta di finanziamento e 
relativa progettazione e direzione dei lavori in merito al progetto “Interventi di sistemazione 
idraulico forestale Torrente Bevera” - Finanziamento Misure Forestali LR31/2008 anni 
2012/2014 

   
Date (da – a)  Da agosto 2012 a luglio 2015  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Renate (MB) 

Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della richiesta di finanziamento e 
relativa progettazione e direzione dei lavori in merito al progetto “Interventi di sistemazione 
idraulico forestale Torrente Bevera” - Finanziamento Misure Forestali LR31/2008 anni 
2012/2014 

   
Date (da – a)  Da agosto 2012 a luglio 2014  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cremella (LC) 

Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della richiesta di finanziamento e 
relativa progettazione e direzione dei lavori in merito al progetto “Interventi di sistemazione 
idraulico forestale” - Finanziamento Misure Forestali LR31/2008 anni 2012/2014 

 
PLIS PARCO LAGO SEGRINO 
 
c/o Comunità Montana Triangolo Lariano – Canzo (CO) 
 
Date (da – a)  Da agosto 2012 a luglio 2014  
Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della richieste di finanziamento e 
relativa progettazione e direzione dei lavori in merito al progetto “Interventi di sistemazione 
idraulico forestale Valle dei Budracchi nei Comuni di Canzo e Eupilio” - Finanziamento 
Misure Forestali LR31/2008 anni 2012/2014 

   
Date (da – a)  Da dicembre 2013 a giugno 2015  
Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale per la progettazione e alla direzione dei lavori per il progetto 
“Interventi manutenzione su aree demaniali e di proprietà dell'ente gestore” 

 
 
RISERVA REGIONALE DELLA VALLE BOVA 
 



9 
                    CURRICULUM VITAE DR. DANTE SPINELLI 

c/o Comune di Erba (CO) 
 
Date (da – a)  Da dicembre 2011 a giugno 2012  
Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso al supporto per la gestione ordinaria forestale e per la 
predisposizione della documentazione relativa a richieste di finanziamento. 

   
Date (da – a)  Da ottobre 2011 a settembre 2014 
Impiego  Consulente – Direttore operativo 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla Direzione Operativa in supporto alla Direzione dei 
Lavori in relazione all’appalto “Interventi di sistemazione idrogeologica e forestale della Valle 
della Bova” finanziato con bando Misura 226 del Piano di Sviluppo Rurale. 

   
Date (da – a)  Da agosto 2012 a luglio 2014  
Impiego  Consulente forestale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della richiesta di finanziamento e 
relativa progettazione e direzione dei lavori in merito al progetto “Interventi di sistemazione 
idraulico forestale Valle Bova” - Finanziamento Misure Forestali LR31/2008 anni 2012/2014 

 
 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
 
Date (da – a)  Da aprile 2017 in corso  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Sovico (MB) 

Impiego  Consulente agronomico 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale per servizio di supporto al RUP per materia agronomica e fitosanitaria 

   
Date (da – a)  Da novembre 2013 a febbraio 2015  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Como (CO) 

Impiego  Coordinatore sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) e attività di controllo in cantiere per le operazioni di abbattimento di 
alberature site nel complesso della Scuola Foscolo di via Borgovico e presso la sede del 
Museo Giovio ai sensi del D.lgs 81/2008 e smi 

   
Date (da – a)  Da dicembre 2011 a maggio 2013 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Erba (CO) 

Impiego  Consulente  
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della documentazione relativa alla 
richiesta di finanziamento, la redazione del progetto e degli allegati tecnici richiesti, la 
direzione dei lavori e il controllo dell’esecuzione degli interventi proposti in comune di Erba 
(CO) in relazione al finanziamento del progetto di “Recupero dei fontanili della Piana d’Erba” 
mediante Misura 216 del Piano di Sviluppo Rurale. 
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Date (da – a)  Da dicembre 2011 a maggio 2013 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Eupilio (CO) 

Impiego  Consulente  
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della documentazione relativa alla 
richiesta di finanziamento, la redazione  del progetto e degli allegati tecnici richiesti, la 
direzione e il controllo dell’esecuzione degli interventi proposti in comune di Eupilio (CO) in 
relazione al finanziamento del progetto di “Recupero dei fontanili della Piana d’Erba” 
mediante Misura 216 del Piano di Sviluppo Rurale. 

   
Date (da – a)  Da gennaio 2011 a giugno 2012  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Usmate Velate (MB) 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione della documentazione relativa alla 
richiesta di finanziamento, la redazione  del progetto e degli allegati tecnici richiesti, la 
direzione e il controllo dell’esecuzione degli interventi di contenimento del Ciliegio tardivo in 
comune di Usmate Velate (MB) in relazione ai bandi di finanziamento di interventi forestali 
come previsto dalla l.r. 31/2008 

   
Date (da – a)  Maggio 2013 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio (MI) 

Impiego  Consulente tecnico 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso alla predisposizione del progetto e della documentazione in 
merito alla richiesta di finanziamento del progetto ““Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti 
agricoli tra Martesana Villoresi e il Molgora”: naturalità urbana nel bosco del fontanile Lodi” - 
Bando “Salvaguardare gli spazi aperti in ambito urbano e peri urbano – Interventi 
realizzativi.” Anno 2012 Fondazione Cariplo 

   
Date (da – a)  Da dicembre 2013 tuttora in corso 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio (MI) 

Impiego  Progettista 
Mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale connesso redazione degli elaborati, direzione dei lavori e 
coordinamento tecnico e amministrativo del progetto ““Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti 
agricoli tra Martesana Villoresi e il Molgora”: naturalità urbana nel bosco del fontanile Lodi” - 
finanziato dal Bando “Salvaguardare gli spazi aperti in ambito urbano e peri urbano – 
Interventi realizzativi.” Anno 2012 Fondazione Cariplo 

   
 
ANALISI – CENSIMENTI ALBERATURE 
 
Anno   2011  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Griante (CO) 
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Luogo  Parco ai faggi 
Mansioni e 
responsabilità 

 Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberi monumentali presenti nel parco 

   
Anno   2011-2016  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Monticello (LC) 

Luogo  Villa Bocconi - Limonera 
Mansioni e 
responsabilità 

 Piano di recupero del parco di Villa Bocconi, progetto di recupero della vegetazione della 
scalinata storica di Villa Bocconi, analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature di 
di Villa Bocconi e della Limonera 

   
Anno   2012-2013  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Usmate Velate (MB) 

Luogo  Villa Scaccabarozzi e Villa Borgia 
Mansioni e 
responsabilità 

 Piano di recupero e riqualificazione dei parchi di Villa Scaccabarozzi e Villa Borgia e analisi 
strumentale dello stato fitosanitario delle alberature presenti 

   
Anno   2015  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Como (CO) 

Luogo  Ambito comunale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature di Villa Olmo e di viali e parchi 
cittadini 

   
Anno   2015 - 2016 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Sovico (MB) 

Luogo  Ambito comunale 
Mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento del censimento del verde comunale, analisi strumentale dello stato 
fitosanitario delle alberature, proposte di intervento e recupero di ambiti a verde e 
consulenza agronomica per gli anni 2015-2016 

   
Anno   2015 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Costa Masnaga (LC) 

Luogo  Viale del Cimitero  
Mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di riqualificazione e recupero del viale monumentale del cimitero principale di Costa 
Masnaga 

   
Anno   2016 
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba (CO) 

Luogo  Viale dei Cipressi di Villa Sormani  
Mansioni e  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature 
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responsabilità 
   
Anno   2016  
Datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Monguzzo (CO) 

Luogo  Nobile  
Mansioni e 
responsabilità 

 Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature monumentali 

   
Privati 
Anno 2009  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nel Residence Dei Leoni di 

Casatenovo (LC) 
Anno 2011-
2013-2014 

 Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nel parco di Villa Giovio 
della Torre - Tagliabue a Sovico (MB) 

Anno 2012  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nel parco di Villa Vaccari a 
Erba (CO) 

Anno 2013-
2014-2016 

 Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature monumentali presenti nelle aiuole 
antistanti l’ingresso nobile di Villa Tittoni Traversi a Desio (MB) 

Anno 2013  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nel parco della Fondazione 
Borletti a Arosio (CO) 

Anno 2014  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature monumentali presenti nel parco di 
Villa Pizzi a Cremella (MB) 

Anno 2014  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nella Centro Direzionale 
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE di Parma (PR) 

Anno 2015  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nel parco di Villa Sormani a 
Missaglia (LC) 

Anno 2015  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature monumentali presenti nel parco di 
del Monastero di Clausura di Bernaga in comune di Sirtori (LC) 

Anno 2016  Progetto di recupero e analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nel 
parco di Villa Brera a Bosisio Parini (LC) 

Anno 2016  Analisi strumentale dello stato fitosanitario di alberature presenti nella Residenza Il Parco di 
Carate Brianza (MB) 

 
UNIVERSITÀ 
 
Date (da – a)  Da gennaio 2010 a settembre 2010  
Datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Architettura e Paesaggio DIAP – Politecnico di Milano  

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore del gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida per il recupero ambientale 
delle cave per la Regione Lombardia 

   
   
Date (da – a)  Da ottobre 2008 a giugno 2009  
Datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Architettura e Paesaggio DIAP – Politecnico di Milano  

Impiego  Consulente 
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Mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore per la stesura del progetto di pianificazione territoriale “Dorsale Verde Nord 
Milano” relativo al processo di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Milano 

   
Date (da – a)  Da gennaio 2008 a settembre 2008 
Datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Protezione dei Sistemi Agroalimentare e Urbano e Valorizzazione della 
Biodiversità 
Via Celoria 2, Milano 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore per la ricerca e sperimentazione sulla gestione di insetti dannosi e di interesse 
agrario e urbano  e su patologie forestali: anno 2008 monitoraggio delle zanzare in risaia per 
conto del Comune di Milano, controllo e verifica dei trattamenti di contenimento delle 
zanzare. 

   
Date (da – a)  Da gennaio 2007 a settembre 2007 
Datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Protezione dei Sistemi Agroalimentare e Urbano e Valorizzazione della 
Biodiversità 
Via Celoria 2, Milano 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore per la ricerca e sperimentazione sulla gestione di insetti dannosi e di interesse 
agrario e urbano  e su patologie forestali: monitoraggio Cimicione delle conifere per conto del 
Comune di Triuggio (MB). 

   
 
INCARICHI FORESTALI E AMBIENTALI 
 
Date (da – a)  Da Aprile a giugno 2013  
Datore di 
lavoro 

 LEGAMBIENTE Lombardia Onlus -  via Bono Cairoli, 22  Milano 

Impiego  Consulente tecnico 
Mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Vivilaterra - stesura indici di valutazione ecologica. 

   
Date (da – a)  Da maggio 2011 a febbraio 2012  
Datore di 
lavoro 

 LEGAMBIENTE Lombardia Onlus -  via Bono Cairoli, 22  Milano 

Impiego  Project senior 
Mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, rilievi e redazione dello Studio di Fattibilità “La Cassinetta, tra opportunità e 
tradizione” inerente il progetto “Il paesaggio peri-urbano dei Colli Briantei. Connessioni e 
fruizione di spazi agricoli e naturali per la qualità del territorio”. Contributo di FONDAZIONE 
CARIPLO, bando “Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano” 2010. 

   
Date (da – a)  Da settembre 2008 a febbraio 2009  
Datore di 
lavoro 

 UBIStudio – Milano 

Impiego  Project senior 
Mansioni e  Consulenza in area agronomica, forestale e ambientale per la redazione dei progetti delle 
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responsabilità opere di compensazione ambientale connesse all’Autostrada Pedemontana Lombarda – 
Definizione normativa, inquadramento ambientale, redazione tipologie realizzative. 

   
Date (da – a)  Settembre 2008 a settembre 2009  
Datore di 
lavoro 

 PAIDEIA sas 
viale Monte Nero 28, 20135 Milano 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per studio di fattibilità alternative viarie ditta Lamplast di Giussano (MB) - Parco 
Regionale della Valle del Lambro 

   
Date (da – a)  Settembre 2008 marzo 2009  
Datore di 
lavoro 

 ANAS spa 
Via C. D’Ascanio 3, 20142 Milano 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio d’Incidenza delle opere di canalizzazione dei fossi irrigui - fossi di 
guardia – attraversamenti - embrici dal km 0+000 al km 12+344 della S.S. n° 617 “Bronese” 
tronco Pavia-Broni incidenti sul SIC “Boschi di Vaccarizza” IT2080019 

   
Date (da – a)  Dicembre 2009  
Datore di 
lavoro 

 ANAS spa 
Via C. D’Ascanio 3, 20142 Milano 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Redazione della relazione tecnico forestale per autorizzazione alla trasformazione d’uso di 
suolo boscato per lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e di sicurezza nel tratto 
Grosi – Sondalo – Bormio dal km 72+000 al km 100+000 in comune di Valdisotto, Opere per 
l’impianto antincendio della galleria Capitania 

   
Date (da – a)  2007  
Datore di 
lavoro 

 ENSR Italia s.r.l. 
Via F. Ferruccio 17/A,  20145 Milano 

Impiego  Consulente 
Mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per relazione di massima e computo costi di operazioni di bonifica speciale in 
alveo di torrente per conto di ENI Italia nel territorio del Parco Regionale della Valle del 
Ticino 

   
Date (da – a)  Da ottobre 2005 a 2007  
Datore di 
lavoro 

 ENSR Italia s.r.l. 
Via F. Ferruccio 17/A,  20145 Milano 

Impiego  Project senior 
Mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima per recupero ambientale e 
progettazione del verde urbano inerente l’intervento “Alfa Business Park” per il recupero 
dell’area ex Alfa Romeo in comune di Arese (MB). 

 
DOCENZE 
Date (da – a)  Ottobre 2007 e ottobre 2008 
Datore di lavoro  Consorzio di Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, C.na Butto 

1 Montevecchia (Lc) 
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Titolo lezione o 
corso 

 Corso di formazione per educatori ambientali – Lezione sull’avifauna e ornitologia 

   
Date (da – a)  Ottobre 2007 e ottobre 2008 
Datore di lavoro  Consorzio di Gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Molgora, Burago 

di Molgora (MB) 
Titolo lezione o 
corso 

 Corso di formazione per educatori ambientali – Lezione sul monitoraggio della qualità 
dell’aria con indagine lichenologica 

   
Date (da – a)  12 maggio 2009  
Università  Politecnico di Milano 

Corso “Caratteri dei giardini e degli edifici storici” prof. Paolo Conte 
Sede  Piacenza 
Titolo lezione o 
corso 

 Monitoraggio e gestione del patrimonio arboreo storico 

   
Date (da – a)  12 giugno 2009  
Università  Politecnico di Milano 

Corso “Ingegneria del territorio” prof. Paolo Pileri 
Sede  Milano 
Titolo lezione o 
corso 

 Visita didattica nel Parco Regionale della Valle del Lambro sulle seguenti tematiche: 
forestazione urbana, gestione forestale, agricoltura, ingegneria naturalistica, mobilità 

   
Date (da – a)  Ottobre 2009 e aprile-maggio 2010 
Datore di lavoro  Consorzio di Gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro 
Titolo lezione o 
corso 

 Corso di formazione per educatori ambientali – Lezioni sulle tematiche ambientali: 
vegetazione, fauna, idrobiologia, qualità delle acque 

   
Date (da – a)   Settembre-Ottobre 2012 
Datore di lavoro  Consorzio di Gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro 
Titolo lezione o 
corso 

 Corso di formazione per educatori ambientali – Lezioni sulle tematiche ambientali: 
vegetazione, fauna, idrobiologia, qualità delle acque 

   
Date (da – a)   Ottobre 2013 
Datore di lavoro  Éupolis Lombardia  
Titolo lezione o 
corso 

 Corso di formazione per Guardi Ecologiche Volontarie - L.R. 10/2008 - Ente di Diritto 
Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro 

   
Date (da – a)  18 gennaio 2014 
Datore di lavoro  Legambiente Lombardia Onlus 
Titolo lezione o 
corso 

 Corso di formazione in “Rete ecologica e biodiversità” nel progetto Capacity Building “Più 
competenze concrete nel territorio per lo sviluppo dei coordinamenti locali di Legambiente” 

   
Date (da – a)   26 maggio 2016 
Datore di lavoro  Legambiente Lombardia Onlus 
Titolo lezione o  Corso di formazione in “Strumenti e tecniche della progettazione agro-ambientale” nel 
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corso progetto CAMPUS 

 
PUBBLICAZIONI 
 
“Dorsale Verde Nord – Una guida alla scoperta degli spazi aperti dal Ticino all’Adda” AAVV – Maggioli Editore - 
2009. 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRA LINGUA 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 · Esperienza pluriennale nel lavoro in equipe e coordinamento 

· Esperienza pluriennale nella ricerca fonti di finanziamento e 
programmazione economica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 · Conoscenza e utilizzo professionale dei programmi OFFICE: Word, Excel, 
Acces, Power point 

· Conoscenza e utilizzo professionale di programmi di cartografia digitale: 
MAPINFO, ARCGIS, QGIS, GeoGis 

· Conoscenza e utilizzo dei seguenti software professionali PRIMUS 
POWER2, CerTus Pro PSC 

· Conoscenza e utilizzo professionale di programmi di impaginazione, 
modifica e gestione grafica della suite ADOBE: Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop 

· Conoscenza e utilizzo delle piattaforme digitali di Regione Lombardia: 
SINTEL, SITAB, GEFO, SIARL, SISCO 

· Conoscenza e utilizzo della piattaforma digitale catastale SISTER 

· Abilitato alla Fatturazione elettronica PA mediante software Danea 
 

ATTREZZATURA 

SPECIALISTICA 
 

 · Strumentazione per geolocalizzazione e rilievi GPS STONEX S7-G, 
ricevitore 120 canali, GNSS (GPS+GLONASS) integrato L1C/A,L1, L2,L2C 
e correzione differenziale RTCM3 e in tempo reale su rete mobile TIM con 
antenna esterna, con precisione relativa subcentimetrica 

· Tomografo sonico ARBOTOM marca Rinntech 

· Tomografo elettronico PICUS TREETRONIC marca Argus 

· Squadro agrimensorio 

· Macchina fotografica reflex digitale NIKON 5200 

· Strumenti per misurazioni forestali e stime 

· Drone Dji Phantom 4 pro e Dji Spark per telerilevamento con o senza 
camera multispettrale, aerofotogrammetria, videoispezioni, riprese video 
 



17 
                    CURRICULUM VITAE DR. DANTE SPINELLI 

ASSOCIAZIONISMO E 

VOLONTARIATO 
 · Presidente dal 2000 al 2005 dell’associazione culturale Natura e Arte di 

Arcore. 

· Socio iscritto dal 2006 al 2012 al Centro di Ricerche Ornitologiche 
“Scanagatta” di Varenna (Lc) 

· Socio Benemerito della Lega Italiana Protezione degli Uccelli LIPU 

· Socio Ordinario del Circolo Groane Legambiente 

· Socio SIA- ISA Italia (Società Italiana di Arboricoltura) dal 2008 al 2015 
 

HOBBIES E SPORT  · Fotografia 

· Trekking 

· Running 

· Mountain bike 
 

Dottor Agronomo  
DANTE SPINELLI 

Sovico, 22 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto Dante Spinelli autocertifico tutto quanto sopra riportato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 

medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Rimango a disposizione per la produzione della relativa documentazione 

ove richiesta. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 


