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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 
 

 

 

Il sottoscritto MALLARINO ALBERTO,    codice fiscale MLLLRT58S20F965W nato a NOVI LIGURE il 

20/11/1958, residente in Via DEI MILLE n 71, Località NOVI LIGURE   Prov. (AL) CAP 15067 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 

veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     DPR   445/2000  e    sotto  la    

propria    personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso Università degli Studi di Torino, 

Facoltà di Scienze Agrarie in data 14 luglio 1989 

 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Alessandria 

Abilitazione allo svolgimento della professione di Agronomo n 138 dal 1996  

 

Esperienze lavorative e/o professionali: 

 

Consulenze ambientali, V.I.A., V.A.S., Pianificazione territoriale e paesaggistica, Piani di sviluppo 

territoriale Recupero ambientale e rinaturalizzazione aree degradate. Arboricoltura urbana, Piani 

di manutenzione del patrimonio arboreo, valutazioni di stabilità (visive e strumentali) dei 

soggetti arborei 

 

Dal 1996 → ad oggi  

Consulente in qualità di libero professionista 

In materia di territorio, ambiente, agricoltura e forestazione: per le sezioni di competenza ed in 

team con altre figure professionali, redazione di piani paesaggistici, strumenti di pianificazione 

territoriale e piani di sviluppo territoriale.  

Stesura di Studi di Impatto Ambientale e Valutazioni di Incidenza. 

Redazioni di relazioni paesaggistiche ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005. 

Redazione di progetti di rinaturalizzazione, inserimento e recupero ambientale. 

In materia di arboricoltura urbana esecuzione di valutazione della stabilità dei soggetti arborei 

(visive e strumentali); analisi del rischio e carta della vulnerabilità dei soggetti arborei; 

redazione di censimenti e piani di manutenzione e difesa dalle avversità del verde ornamentale. 

Redazione studio propedeutico e linee generali del Piano Territoriale a valenza paesaggistica delle 

Valli Borbera, Spinti, Curone, Grue ed Ossona (anni 2005 - 2006); 

Esame e formazione Piano Paesaggistico Regionale (anno 2008 - 2009); 
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Esame e formazione Piano Territoriale Regionale (anno 2008 - 2009); 

Elaborazione proposta candidatura UNESCO Paesaggi Vitivinicoli piemontesi (2008 – 2012); 

Relazione paesaggistica per conto AIPO - adeguamento arginale in Comune di Alessandria (2010); 

Progetto di valorizzazione paesaggistiche delle core zones UNESCO della Provincia di Alessandria 

(2010-2014); 

Relazione paesaggistica per conto AIPO - adeguamento arginale in Comune di Susa (2015); 

Progetto di sviluppo territoriale (SMART AREA) ai sensi della L.R. 4/2011 per il territorio interessato 

al passaggio della linea AV/AC MI-GE, terzo valico dei Giovi (2012-2016); 

Redazione dell’analisi della stabilità dei soggetti arborei radicati nel Parco di Villa Gabrieli ad Ovada 

(2015-2016) e relativo piano di manutenzione; 

Redazione del Piano di manutenzione del verde verticale e a raso della città di Voghera (2015-

2017, 2018-2021; 2022-2024); 

Redazione della  valutazione della stabilità meccanica di alcuni soggetti arborei radicati nel Parco di 

Villa Meardi a Voghera (2017); 

Redazione del progetto di manutenzione del verde verticale del Marengo Museum di Alessandria 

(2018); 

ICOMOS UNESCO project  “Towards strengthened governance of the shared transboundary natural 

and cultural heritage of the Lake Ohrid region”(2015-2017); 

Redazione Censimento del verde pubblico urbano del Comune di Voghera (in fase di 

completamento 2020-2022); 

Piano triennale della manutenzione del verde urbano del Comune di Vercelli (2021-2023). 

 

Principali committenti: 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni e Culturali e Paesaggistici 

del Piemonte, ICOMOS, AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), Provincia di Alessandria, 

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Tortona; Comuni di Arquata 

Scrivia, Casale Monferrato, Casteggio, Castelnuovo Scrivia, Godiasco, Lu, Novi Ligure, Pozzolo 

Formigaro, Pontecurone, Tortona, Valenza e Voghera, Progetto Territorio di Alessandria, Ecostudio 

di Casale Monferrato, Studio Maione Ingegneri Associati Milano – Parma; Studio Dizeta – Milano; 

A.M.I.A.S. S.p.A.; A.M.V. S.p.A. Valenza; A.S.M. S.p.A. Voghera; Cantine Sociali Maranzana, 

Mombaruzzo e Alice Bel Colle; I.M.C.O Costruzioni S.r.l. - Tortona (AL); Organizzazioni Professionali 

Agricole della Provincia di Alessandria; Allara S.p.A. Casale Monferrato; Principessa Gavia S.r.l. - 

Novi Ligure (AL); SOAVE S.r.l. - Tortona (AL); Società Costruzioni Novesi S.r.l. - Novi Ligure (AL), 

Lu.ve. Costruzioni - Pavia, Cerruti S.p.A. – Genova; Comune di Vercelli; Comune di Acqui Terme; 

Provincia di Pavia. 

Settore tecnico 
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Dal 1989 → al 1996  
Collaborazione in qualità di socio di SATA s.n.c., Società di consulenza agronomica con sede in 

Tortona 

Consulenza rivolta prevalentemente ad aziende agricole, gestione degli ordinamenti colturali, piani 

di fertilizzazione e difesa delle colture agrarie in pieno campo ed in serra. Collaborazione con le 

Organizzazioni professionali di categoria per l’applicazione dei regolamenti comunitari (es. 

imboschimento dei terreni agricoli e gestione ecosostenibile delle colture agrarie). 

Collaborazione con l’Università ed il mondo della ricerca in ordine alla verifica di campo (prove 

sperimentali) di nuove molecole fitofarmaceutiche. 

 

Principali committenti: 

Aziende Gruppo Ferruzzi, Az. Agr. Sista (Gruppo Benetton), Università degli Studi di Torino, Facoltà 

di Agraria, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, CADIR LAB 

S.r.l.,  

Settore tecnico 

 

Dal 1985 → al 1989  
Dipendente - responsabile del reparto informatico; gestione dei contratti e della documentazione 

di fatturazione presso Acque e Sorgenti Novesi S.p.A. 

Settore amministrativo 

 

Si autorizza il Comune di Acqui Terme al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 

30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) per le finalità e gli adempimenti connessi e 

derivanti dalla presente procedura di selezione. 

 

Novi Ligure 9 settembre 2022 

 

 

 

 

                    Firma 

                              Alberto Mallarino 

         
 


