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Informazioni personali 
Nome 

indirizzo 
Telefono 

e-mail 
nazionalità 

luogo e data di nascita  

 
Alessandro Carugati 
Via Pola ,14 – 21047 Saronno (VA) –  
Tel. 02 960 26 44        cell. 335 6536120 
acarugati@tiscali.it   a.carugati@epap.conafpec.it 
Italiana 
Saronno (VA), 14.10.1957 

Istruzione e Formazione Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Milano nel 
1981, votazione 102/110, Tesi sperimentale in Elettrificazione Agricola. 
Diploma di Perito Chimico conseguito presso l’istituto E. Facchinetti di Busto 
Arsizio VA nel 1976. 

Specializzazioni: 
Diploma in architettura dei giardini conseguito presso l'Istituto Superiore di 
Architettura e Design di Milano; 1988. 
Abilitazione come coordinatore per la sicurezza ai sensi della 494/96, ora L. 
81/2008; 2001. 
Abilitazione come certificatore energetico degli edifici, CENED; 2008. 
Certificazione di Consulente per l’uso di fitofarmaci ai sensi della L.150/2012; 
2015  

Lavoro Libero professionista dal 1992 ad oggi, precedentemente dal 1982 dipendente di 
Az. Private operanti nel Settore agricolo.  

Capacità e competenze 
personali 

Consulente e progettista per tutte le competenze della L. n.3/1976: Ordinamento 
della professione del Dr. Agronomo e dr. Forestale. 
Dal 1988 Iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Varese, sez. A. 
Significative esperienze sono maturate nel settore del verde urbano e verde 
sportivo, nel settore forestale, nella gestione del paesaggio e dell’ambiente, nello 
svolgimento e promozione di attività agricole, nella multifunzionalità, nell’edilizia 
rurale e urbana, nell’ambito della sostenibilità. Si forniscono consulenze sia a enti  
privati che pubblici.  

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese scolastico  

Capacità e competenze 
relazionali 

Opero secondo i principi dell’etica professionale, rispettando il codice 
deontologico del mio Ordine Professionale. Collaboro come consigliere presso 
l’Ordine di Varese e come esperto presso commissioni di studio istituite dalla 
Federazione Regionale. 
Partecipo attualmente come commissario presso le Commissioni Paesaggio nei 
Comuni di Rho, Cusano Milanino, Baranzate di Bollate, Rescaldina. 
Sono iscritto come CTU al Tribunale di Busto Arsizio. 
Possiedo flessibilità di pensiero, e sono in grado di affrontare in modo autonomo 
le problematiche che mi si sottopongono adattandomi alle circostanze del 
momento.  

Capacità e competenze 
Tecniche 

Ulteriori competenze nell’uso di fitofarmaci. Ulteriori competenze nella Sicurezza 
del lavoro e le certificazioni energetiche. Uso di PC e dei più comuni software. 
Uso di strumentazione tecnica nel settore della topografia, CAD, GPS e GIS; 
delle Indagini Fitopatologiche; della stabilità degli alberi. 

Aggiorn.to Professionale Assolvo ordinariamente all’obbligo di aggiornamento professionale previsti. 

Patente di Guida Patente B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Saronno, 20.10.2021. 
 
    F.to Alessandro Carugati, dottore Agronomo. 


