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Curriculum Vitae  

 
 
 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Francesco Liutprando Diana 
Indirizzo Via Pierre de Coubertin – 20873 Cavenago di Brianza  (Mb)  
Telefono  +39 3454399722   

E-mail francescoldiana@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04/07/1987 

P.IVA 10657470968 

 
 

 

Istruzione e formazione  
 

Date 09/2006 – 04/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Agrotecnologie per l'Ambiente ed il Territorio 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tutela dell'ambiente e del territorio rurale, mantenimento o recupero dell' assetto 
ambientale, analisi e monitoraggio ambientale, risorse idriche ed ingegneria 
naturalistica, gestione dei reflui e tecniche di fitorisanamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria 
 
 
 

Date 09/2001 – 06/2006 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Espressione italiana, letteratura italiana ed inglese, lingue antiche (latino e greco), 
lingua straniera (inglese), filosofia, storia dell'arte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Istituto Salesiano Sant' Ambrogio – Via Copernico 9 -  Milano 
 
 
 

Iscrizione albi 
professionali/abilitazioni 

 
 

Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano - sez. B – dal 
21/12/2017 al n. 1571 

Formazione professionale  Valutazione della stabilità degli alberi (metodo V.T.A.) 

 Sistemi di consolidamento della chioma 

 abilitazione ai lavori in quota su fune specifica per lavori su alberi 

 Preposto alla sicurezza nella gestione dei cantieri mobili stradali 

 Abilitazione all’utilizzo di piattaforme elevabili 

 Marketing e strategie commerciali per aziende operanti nel settore del verde 

 Impianti di irrigazione: progettazione, posa, gestione e manutenzione 
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Esperienza professionale 

 
 

  

Date 01/01/2019 - presente 

Lavoro o posizioni ricoperte Agronomo libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza, servizi e tecnologie per alberi e verde urbano.  
Principali settori di attività: 
- Arboricoltura 
- Verifica della stabilità degli alberi 
- Green management 
- Forestazione urbana 
- Progettazione del verde 
- Consulenze agronomico-forestali 

Indirizzo dello studio Via Pierre de Coubertin, 8 - Cavenago di Brianza (MB) 

  

Date 01/11/2017 – 31/12/2018 

Lavoro o posizioni ricoperte Tecnico agronomo alberature 

Principali attività e 
responsabilità 

Agronomo per la società aggiudicatrice dell’appalto di manutenzione integrata delle 
aree a verde pubblico del comune di Milano. 
Perizie di valutazione della stabilità degli alberi e prescrizione degli interventi 
colturali e manutentivi.  

 

Utilizzo delle principali strumentazioni a sussidio delle analisi di stabilità quali 
Dendrodensimetro, Tomografo sonico, Pulling test (prova di trazione controllata). 
Aggiornamento del censimento arboreo comunale.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Società consortile MIAMI Scarl 
Via Gaudenzio Fantoli, 6/11 - 20138 Milano 

Tipo di attività o settore Società consortile 
 

  

Date  01/05/2016 – 30/10/2017 

Lavoro o posizioni ricoperte  Agronomo collaboratore 

Principali attività e 
responsabilità 

Censimenti botanici e fitopatologici, verifica visiva e strumentale della stabilità degli 
alberi (metodo VTA). 
Consulenza per l’ informatizzazione della gestione del verde e della pianificazione 
territoriale. 
Direzione lavori di manutenzione delle alberature, in ambito pubblico, privato e di 
parchi storici. 
Stesura di piani di gestione del verde urbano e privato, 
Progettazione del verde pubblico e privato e progetti di riqualificazione aree 
dismesse 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Laura Gatti, Via Ludovico Muratori 46/9, Milano 

Tipo di attività o settore Studio professionale 
 

  

Date 01/06/2013 – 30/10/2017 

Lavoro o posizioni ricoperte Responsabile di settore 
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Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile tecnico del settore manutenzione del verde composto mediamente da 
15 addetti, con inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.  
Direzione dei lavori in cantiere, valutazione e preventivazione degli interventi di 
manutenzione del verde. 
Censimenti botanici e fitopatologici, verifica visiva e strumentale della stabilità degli 
alberi (metodo VTA). 
Stesura piani di manutenzione del verde per committenti pubblici e privati e di 
bandi per finanziamenti in ambito sociale legati all'attività. 
Ricerca e selezione personale. 
Servizi di consulenza per municipalità, cooperative e privati. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa sociale Paso Lavoro, Via Mons. Colombo 13, Merate (LC) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 
 

  

Date 01/05/2013 – 30/04-2013 

Lavoro o posizioni ricoperte  Stagista 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione delle pratiche di autorizzazione unica ambientale (AUA) e studio 
particolare sull'applicazione di tale decreto alle aziende agricole e stesura relazioni 
tecniche. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive  
corso di Porta Vittoria 27, Milano 

Tipo di attività o settore Settore pubblico  
 

  

Date Dal 2008 al 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Giardiniere 

Principali attività e 
responsabilità 

Durante gli anni dal 2008 al 2013 ho lavorato saltuariamente come giardiniere 
presso diverse aziende artigianali di creazione e manutenzione giardini. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Green Point, Cazzaniga Renato e altri 

Tipo di attività o settore Artigianato 

  

Date 07/2009 – 08 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Volontario internazionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Insegnante del corso base di inglese per bambini dai 6 ai 10 anni, affiancamento 
nella formazione di tecnici agronomici nella “tecnical school”, clown di strada e 
animazione per bambini. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“Salesian of don Bosco mission”, Mekelè, Tigray, Etiopia (ETH) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua 
 

Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese – Spagnolo 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
Produzione 

scritta 
Inglese  C1 Utente 

autonomo C2 Utente 
avanzato B2 Utente 

avanzato B2 Utente 
Autonomo B2 Utente 

autonomo 
Spagnolo  A2 Utente base B1 Utente base A2 Utente base B1 Utente base A2 Utente base 

  
 

Capacità e competenze 
sociali 

Spiccata capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni.  
Capacità di adeguamento ad ambienti di lavoro multiculturali, acquisita negli anni 
di lavoro in svariati contesti e all'interno dell'associazione “In missione Amici del 
Sidamo” di cui sono membro da 15 anni. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di leadership; in passato, oltre alle attività 
lavorative già descritte ho coordinato in modo stabile un gruppo di 20 volontari 
attivi in svariate attività nel sociale.  
Spiccata attitudine alla gestione di progetti e di gruppi; organizzo e gestisco, nel 
periodo invernale, campi di lavoro con numerose presenze (50 persone) e nel 
periodo estivo organizzo il festival musicale “Tokuma” evento con concerti, 
dibattiti, bar e ristorante. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di software di disegno (AutoCAD) e di georeferenziazione GIS. 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 
 
Esame di accertamento delle competenze informatiche presso l'Università degli 
Studi di Milano. 

 
Patente 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Patente A 
Patente B  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Decreto Legislativo 
30/06/2003 N. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono 
a verità. 

 
 


