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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Oddo 
 

 

 Via Torino 62 – 21013 Gallarate (VA) 
 

Codice fiscale DDOGCM82R06D423F Partita I.V.A. 03275840126 
 

 340 – 56 25 656        

 giacomo.oddo.for@gmail.com 
 

P.E.C. g.oddo@conafpec.it  
Sesso Maschile | Data di nascita 06/10/1982 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Ottobre 2018 – Oggi Incarico professionale in materia forestale  

 Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1 -20013 – Pontevecchio -Magenta (MI) 
 Istruttoria delle denunce di taglio boschi ex art. 50 c. 7 L.R. 31/2008 e R.R. 5 /2007 e denunce di 

taglio di siepi, filari e piante isolate ex art. 20.5 del PTC (DCR 7/5983 del 02/08/2001) nel parco 
del Ticino finalizzata al rilascio delle relative autorizzazioni -  stagione 2018/2019. 

  
Settembre 2018 – Oggi Incarico di supplenza come docente di Tecnologia  

 Istituto Comprensivo “Aldo Moro” – via Martiri della libertà, 2 – 21058 – Solbiate Olona (VA) 
 Attività o settore Istruzione  

  
Agosto  2018 – Oggi Incarico professionale in materia forestale  

 Parco Regionale della Valle del Lambro - Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 
 Attività o settore Supporto tecnico al RUP per la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria 

del verde, pulizia e presidio delle aree verdi del Parco di Monza e dei Giardini Reali. In 
particolare pogrammazione dei lavori forestali e di manutenzione ai filari arborei presenti e 
verifica di quelli effettuati dalla ditta esecutrice incaricata. 

  
Aprile 2018 – Settembre 2018 Consulenza professionale presso Studio Silva  

 Studio Silva Piemonte – via Brunelli Maioni 44 – 28021 Borgomanero (NO) 
 Attività o settore Redazione elaborati tecnici relativi a progetti finanziati dal  Piano di Sviluppo 

Rurale 2014 – 2020 di Regione Piemonte. In particolare redazione di un progetto per la 
realizzazione di una pozza di abbevarata in contesto montano, di relazioni paesaggistiche per 
la realizzazione di piste forestali e degli elaborati tecnici preliminari per la redazione di un Piano 
Forestale Aziendale. 

  
Ottobre 2017 – Marzo 2018 Incarico di supplenza come docente di Chimica  

 Istituto di Istruzione Superiore “L. Geymonat” – via A. Gramsci 1 – 21049 – Tradate (VA). 
 Attività o settore Istruzione  
  

Settembre 2017  Collaborazione per la valutazione della stabilità alberi del Comune di Fagnano 
Olona (VA)  

 Dott. Agr. Francesco Radrizzani – via Cascina Malpaga 30 – 21040 Uboldo (VA). 
 Visual Tree Assessment della piante con maggiori dimensioni di competenza comunale presenti 

nel territorio 
 Attività o settore Arboricoltura 

  
Gennaio 2016 – Giugno 2017 Incarico di supplenza come docente di Tecnologia  

 Istituto Comprensivo “Galileo Galiei” – via Trento e Trieste – 21049 – Tradate (VA) 
 Attività o settore Istruzione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Gennaio 2014 – Marzo 2017 Incarico professionale in materia forestale  
 Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo 1 -20013 – Pontevecchio -Magenta (MI) 
 Istruttoria delle denunce di taglio boschi ex art. 50 c. 7 L.R. 31/2008 e R.R. 5 /2007 e denunce di 

taglio di siepi, filari e piante isolate ex art. 20.5 del PTC (DCR 7/5983 del 02/08/2001) nel parco 
del Ticino finalizzata al rilascio delle relative autorizzazioni -  stagioni 2013/2014, 2014/2015,  
2015/2016 e 2016/2017. 

 Attività o settore Selvicoltura  
  

Settembre 2016 Incarico professionale in materia forestale 
 StudioSilva S.r.l. – via Mazzini 9/2, Bologna 
 Monitoraggio degli habitat nell’area vasta di Malpensa. 
 Attività o settore Ecologia forestale. Individuazione di aree esemplificative dell’habitat in cui 

eseguire successivamente rilievi fitopatologici e geobotanici. 
  

Dicembre 2015 – Marzo 2016 Incarico professionale in materia forestale  
 Provincia di Monza e della Brianza – via Grigna 13, 20900 Monza 
 Gestione tecnica delle compensazioni forestali legate alla realizzazione dell’Autostrada 

pedemontana – Tratta B1 e gestione tecnica delle attività selvicolturali e di tutela del verde . 
 Attività o settore Selvicoltura  

  
Ottobre 2015 Redazione progetto di taglio di area boscata  

Impresa boschiva Giuliato Marco con sede a Golasecca (VA) in via Cesare Battisti 9/C 

▪ Contrassegnatura delle piante del bosco, redazione di relativo piedilista, determinazione della 
massa asportabile e delle modalità di esecuzione del taglio  

Attività o settore Selvicoltura  
  

Giugno – Agosto 2015  Consulenza per il censimento degli alberi monumentali del Comune di 
Somma Lombardo (VA)  

 Made in Green – via Diaz 21 – 22070 Solbiate (CO). 
 ▪ Individuazione, identificazione e studio delle piante monumentali presenti nel territorio 

comunale  
 Attività o settore Selvicoltura, Botanica, Ecologia 
  

Febbraio 2015 - Dicembre 2017 Consulenza per studio di impatto ambientale relativo all’ampliamento 
dell’attività estrattiva Teodora in località Strada Moneta – Romentino (NO) 

 Tellus s.r.l. – via Lagrange 28 – Novara. 
 ▪ Redazione del quadro ambientale dello studio di impatto, della relazione tecnico-ambientale e 

del progetto di recupero ambientale. 
 Attività o settore Selvicoltura, Agronomia, Ecologia. 
  

Da Marzo 2012 a Dicembre 2014 Incarico professionale di consulenza in materia forestale  
 Provincia di Varese, piazza Libertà 1, 21100 Varese 
 ▪ Predisposizione e gestione di un programma di utilizzo dei fondi derivanti dalle monetizzazioni 

forestali, gestione dell'Albo delle Opportunità per la compensazione forestale, progettazione 
interna e gestione tecnica degli interventi realizzati con i fondi derivanti dalle monetizzazioni 
forestali 

 Attività o settore Selvicoltura, Agronomia, Ecologia. 
  

Marzo 2011 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale  

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Agraria 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Luglio 2010 Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali – Difesa 
del suolo in ambiente montano 

110/110 e 
lode 

 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Agraria 
 ▪ Selvicoltura, Pedologia, Botanica, Sistemazioni idraulico-forestali, Dendrometria ed Assestamento 
 ▪  

Ottobre 2007 Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile Nazionale 
“Fruizione e valorizzazione della Fossa della Garofala” 

Ottimo  

 Servizio Civile Nazionale – Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo 
 ▪ Recupero culturale di un giardino storico all’interno della proprietà universitaria al fine di garantirne 

la pubblica fruizione 
 ▪  

Luglio 2006 Laurea triennale in Scienze Forestali ed Ambientali 110/110 e 
lode 

 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Agraria 
 ▪ Selvicoltura, Pedologia, Botanica, Sistemazioni idraulico-forestali, Dendrometria ed Assestamento 
 ▪  

Luglio 2001 Diploma di maturità scientifica 83/100  
 Liceo Scientifico “V. Fardella”, Via Garibaldi 83, 91100 Trapani 
 ▪ Matematica, Fisica, Letteratura Italiana, Latino, Inglese 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative relative alla progettazione e gestione di eventi maturate nel corso delle 
precedenti ed attuali esperienze lavorative e, precedentemente, durante l’esperienza formativa 
universitaria.  Buone capacità relazionali e comunicative anche per il lavoro di gruppo. Ottime qualità di 
adattamento. 

Competenze informatiche Conoscenza e competenza nell’uso dei programmi del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel, 
ecc.) e della piattaforme per sistemi informativi territoriali Qgis e ArcGIS. Uso programmi CAD: Autocad 
e Draftsight. 
 
Conoscenza e utilizzo della tecnologia GPS per il rilevamento di punti, linee ed aree nel corso delle 
diverse esperienze lavorative prima evidenziate. 

Patente di guida B, C e D (automunito) 

 Ultimi corsi di formazione/aggiornamento: 
• Corso di aggiornamento “Invarianza idrologica e idraulica. La protezione del territorio 
incontra il paesaggio” organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano, 
tenutosi a Milano il 14 settembre 2018 (4 ore, 0,5 C.F.P.); 
• Corso di aggiornamento “Il nuovo standard di gestione forestale nazionale FSC®” 
organizzato da Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi Dottori Forestali della Lombardia, 
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tenutosi a Lecco il 6 giugno 2018 (6,5 ore, 0,812 C.F.P.); 
• Corso “BLSD – Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce – 
operatore laico” organizzato da Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, tenutosi presso il  
Centro Parco Cascina Monte Diviso del Parco Lombardo della Valle del Ticino il 26 maggio 2018; 
• Corso di aggiornamento “Il Cancro colorato del Palatano e malattie fungine di nuova e 
recente introduzione” organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e dottori Forestali di Bergamo il 18 
aprile 2018 (4 ore, 0,5 C.F.P.); 
• Seminario “Agrimensura e disegno tecnico nella genesi del paesaggio padano” 
organizzato da Museo lombardio di storia dell’agricoltura, tenutosi a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 
14 aprile 2018 (4 ore, 0,5 C.F.P.); 
• Corso di aggiornamento “Radici-albero: forma e funzioni” organizzato da Formazione 3t, 
tenutosi a Bergamo il 15 settembre 2017 (8 ore, 1 C.F.P.); 
• Conseguimento del titolo culturale “Guida naturalistica ed escursionistica del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino”, il 26 maggio 2017; 
• Corso di aggiornamento “Lo sviluppo dell’albero e la sua diagnosi” organizzato da 
Formazione 3t, tenutosi a Bergamo il 30 settembre 2016 (8 ore, 1 C.F.P.); 
• Corso di aggiornamento “I parchi storici di Varese” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese, tenutosi presso la sede lo scorso 23 ottobre 2015; 
• Covegno I.T.E.G. (Indipendent Tree Expert Group)  “Tree evaluation system” organizzato 
da Dendrotec s.r.l. presso l’Orto botancico di Brera lo scorso 17 ottobre 2015; 
• Giornata tecnica dedicata al tema “Alberi monumentali:principi e pratiche dell’arboricoltura 
conservativa”organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura e svoltasi il 3 luglio 2015 presso il 
Parco Sempione di Milano; 
• Convegno “Tecniche di valutazione e gestione dei rischi legati alla stabilità degli alberi” 
patrocinato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Lombardia, svoltosi il 4 febbraio 2015 presso la Fondazione Minoprio; 
• Corso di aggiornamento “Meccanizzazione forestale e scelte selvicolturali” organizzato 
nell’ambito del progetto INTERREG di cooperazione transfrontaliera Italia/Svizzera 2007/2013 
svoltosi il 19 e 20 settembre 2014 presso l’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro 
della Provincia di Como e coordinato da CNR Ivalsa in collaborazione con E.R.S.A.F. (Ente 
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste); 
• Incontro tecnico “Nuove tecnologie a sostegno del settore forestale: le potenzialità dei dati 
LIDAR e il loro utilizzo” svoltosi il 18 settembre 2014 presso il Parco Adda Nord nell’ambito 
dell’iniziativa “Forestry Education 2014” organizzata da E.S.A.F.( Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste); 
• Corso professionale Formafor – Compagnia delle Foreste s.r.l. "LIDAR nelle attività di 
monitoraggio, pianificazione e gestione forestale" svoltosi il 7 e 8 Aprile 2014 (16 ore di formazione 
valide per il conseguimento di quanto previsto dal Regolamento per la formazione professionale 
permanente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in vigore dal 01/01/2010; 
• Corso professionale “Valutazione stabilità alberi” svoltosi dal 10 al 12 marzo 2014 presso 
la Scuola Agraria del Parco di Monza; 
• Corso di formazione in igiene e sicurezza sul lavoro ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 presso il 
Parco Regionale Campo dei Fiori; 
 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Milano al n. 1312. 
 
Il lavoro svolto per la tesi necessaria al conseguimento della laurea specialistica è stato sintetizzato 
in un poster presentato al XXVIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria dal 
titolo “Determinazione e analisi del contenuto di carbonio dei suoli di Pantelleria: confronto con la 
determinazione in DRIFT”. 
 
Selezionato come candidato per l’assegnazione di una borsa di studio relativa al PhD “Effects of land 
use changes on soil carbon stock balance” presso La Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario 
San Michele all’Adige (TN). 
 
Secondo classificato nel concorso per il conferimento della borsa di studio n.4/2009 del Centro di 
Ricerca per l’Agricoltura – Unità di Ricerca per la gestione dei Sistemi Forestali dell’Appennino sulla 
“Pianificazione forestale territoriale: caratterizzazione delle formazioni forestali per la gestione della 
biodiversità”. 
 
E’ stato presidente dell’Associazione Universitaria Studenti Forestali (A.U.S.F.-Palermo) impegnata 
nell’incremento delle occasioni formative e nell’arricchimento del bagaglio culturale degli studenti 
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Il sottoscritto ODDO GIACOMO dichiara ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le notizie riportati nel presente currirriculum corrispondono alla 
realtà dei fatti. 
 
 
Gallarate (VA), 20 maggio 2019         

 

forestali, attraverso la conoscenza della ricchezza del patrimonio naturalistico e culturale della 
regione Sicilia. E’ stato membro del consiglio direttivo di A.U.S.F.-Italia  Confederazione delle 
Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali d’Italia nell’a.a. 2009-2010. 
 
E’ stato scout nell’Associazione A.G.E.S.C.I.  fino al 2004, compiendo l’intero percorso formativo e 
maturando esperienza nel settore dell’educazione e dell’animazione di momenti dedicati 
espressamente a bambini e ragazzi. 
 
Lavori Scientifici e Pubblicazioni:  
La Mantia T., Oddo G., Rhul J., Furnari G., Scalenghe R. (2006).  Variazione degli stock di carbonio 
del    suolo in seguito ai processi di abbandono dei coltivi: il caso studio dell’isola di Pantelleria (TP). 
Atti 5° Congresso SISEF: Foreste e Società – Cambiamenti, Conflitti, Sinergie. Forest@ 4 (1): 104-
109, 2007. 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati . 


