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Informazioni personali 
Nome e Cognome 

Indirizzo 
 Telefono 

e-mail 
Sito web  

Nazionalità 
Luogo e data di nascita 

 
Fabio Mori 
Via Brugherascia 265/2 - 21027 Ispra (VA) - 
Cell. 338.1443252 
fabio@studioagronomicomori.com - f.mori@epap.conafpec.it 
www.studioagronomicomori.com 
Italiana 
Cittiglio, 11/06/1992 

Istruzione e Formazione • Abilitazione professionale: Agronomo iunior – ODAF VA – n. 221 – sez. B 
Università degli Studi di Torino – 2020 
• Certificato 24 CFU – MIUR: ambito antropo-psico-pedagogico e delle 
metodologie e tecniche didattiche (30/30) 
Università eCampus – Giugno 2020 
• Abilitazione professionale: Agrotecnico Laureato – 2019 – PV-VA n. 219 
Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati PV-VA, Prot. 171 del 26.07.2019 
• Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie L-25 (90/110)  
Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma – Luglio 2019  
• Abilitazione professionale: Agrotecnico – Collegio PV-VA n. 219 
I.P.S.A.A. Dandolo – Brescia – 2013 
• Diploma di maturità: Agrotecnico (81/100) 
I.P.A.A. E.G. Cavallini, Solcio di Lesa (NO) – Luglio 2011 
• Qualifica professionale: Operatore agroambientale (71/100) 
I.P.A.A. E.G. Cavallini, Solcio di Lesa (NO) – Giugno 2009 

Lavoro • Libero Professionista, Titolare Studio Professionale dal 2014, specializzato 
in Valutazione di stabilità degli alberi, Perizie e consulenze agronomiche e 
forestali, Architettura e gestione del verde, Interventi fitoiatrici ed arboricolturali 
• Docente tecnico – I.S.S. G. Bonfantini, Lesa (NO),  Prog. Arboricoltura 2021 
• Docente tecnico – PON 2019 – I.S.S. G. Bonfantini, Lesa (NO) 
• Consulente tecnico per AEPIS – Soggetto Formatore Nazionale 2015-2016 
• Titolare impresa artigiana – manutenzione del verde – 2011/2013 
• Stagista e Praticante in diverse aziende del settore dal 2007 al 2013 

Capacità e competenze 
personali 

Ottime competenze relazionali derivate principalmente dalle mie caratteristiche 
caratteriali e dall’esperienza di contatto diretto con in pubblico e la clientela. 
Ottime capacità organizzative impiegate e sviluppate durante i tirocini, le mie 
attività professionali le diverse associazioni di volontariato dove ho prestato 
servizio. Coordino lavori per aziende di realizzazione e manutenzione del verde, 
arboricoltori ed aziende florovivaistiche con diversi dipendenti oltreché circa 15 
collaboratori di studio (tecnici, professionisti ed artigiani). 

Madrelingua Italiana 
Altre lingue Francese – Inglese 
Capacità e competenze 
relazionali 

Opero secondo i principi dell’etica professionale, rispettando il codice 
deontologico degli Ordini Professionali di appartenenza. 
• Segretario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia 
di Varese per il quadriennio 2021-2025 
• Membro Commissione Paesaggistica del Comune di Ispra (VA) 2020-2023 
• Membro revisore dei conti del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati di Pavia e Varese dal 2019 
• Referente per la Delegazione Lombardia della Società Italiana d'Arboricoltura 
(S.I.A.) – ONLUS dal 2020 
• Socio Operativo Acr New Sound, Borgoticino (NO)  

Capacità e competenze 
Tecniche 

Ottima padronanza di attrezzature specifiche diagnostiche per analisi di stabilità 
degli alberi, sistemi Windows, Office, IOS e software di progettazione “NBL 
Landscape Designer” in dotazione di studio 

Abilitazioni • Abilitazione uso Piattaforme Aeree (PLE) con stabilizzatori 
• Abilitazione Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su 
alberi – Modulo B – Tree-Climbing 
• Abilitazione consulente fitosanitario – PAN – 

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). 

Ispra, 22.10.2021                                                                                               Dott. Mori Fabio 
                                                      


