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BIDONE CARLO 

DOTTORE AGRONOMO ISCR. AL N. 112 DELL'ORDINE PROFESSIONALE (ALESSANDRIA) 

VIA GHILINI, 14- 15121 ALESSANDRIA 

tel. 0131 481757 - fax 0131 325087 -

carlo.bidone@inwind.it - c.bidone@epap.conafpec 

 01210470066 

Italiana 

NOVI LIGURE (AL), 09 DICEMBRE 1959 

dal 1987 

Dottore Agronomo Libero Professionista 

Progettazione e Consulenza in campo paesaggistico-ambientale 

Responsabile della gestione, organizzazione e sviluppo dell'attività dello studio professionale 

- attività di Progettazione, D.L., contabilità, collaudo di opere pubbliche e affini in campo
paesaggistico

-attività di pianificazione territoriale, paesaggistica, urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni
ambientali e paesaggistici svolta per enti pubblici

-estensione di V.I.A., V.A.S., Val. di incidenza e simili
- predisposizione di richieste di autorizzazione ex D.lgs 42/2004
- attività di consulenza del verde pubblico e privato
- attività di assistenza ad imprese agricole

-gestione di sportello e.A.A. (Centro Agricolo Autorizzato)

1999 

Abilitazione alla mansione di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, già 
D.Lgs 494/96 a seguito di specifico corso di formazione e successivi aggiornamenti

1998 

Abilitazione all'attività di certificazione dì prevenzione incendi ex art. 1 L. 7 dicembre 1984, n. 
818 al codice AL00112R00001 (Min. dell'Interno) 

1988 

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Alessandria al n.112 
con delibera del consiglio dell'Ordine n. 772 del 12/02/88 

piazza Turati, 5 -15121 Alessandria 
tel. 0131 325-087 - fax 0131325087

e-mail carlo.bidone@inwind.it
























































