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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome  Elena Savarese 

indirizzo  Via G. Mazzini, 59  Misinto  (MB) 

telefono  348-7603826 

e-mail  elena.savarese@gmail.com 

dr.agr.elena.savarese@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/11/1975 

   Professione      Dottor Agromono libero professionista 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della 

Provincia di Varese al n° 181 

Partita IVA  07257330964 

 

 

    Esperienze lavorative 

  

• Date (da – a)  Da febbraio 2012 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 
19 Triuggio (MB) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Supporto alla progettazione  e assistente al Direttore lavori con 
funzione di Direttore operativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale per la progettazione di interventi di sistemazione 
idraulico-forestale del torrente Pegorino, nei comuni di Lesmo e 
Triuggio (MB). Finanziato dalla Provincia di Monza e Brianza mediante 
l.r. 31/2008. 

 

 

• Date   dal 1 gennaio 2011 ancora in corso 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 19 Triuggio 
(MB) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico professionale come tecnico forestale e consulente 

ambientale per le seguenti mansioni: gestione forestale 

autorizzazioni taglio boschi (comprensivo di istruttoria delle 

denunce di taglio, redazione del verbale di sopralluogo, 

contrassegnatura con relativa piedilista, e autorizzazione al taglio, 

cambio di destinazione d’uso del suolo boscato e/o sottoposto a vincolo 

idrogeologico), gestione siti Rete Natura 2000 (autorizzazioni, 

Valutazioni d’Incidenza),  progetti agricoli, controllo e autorizzazioni 

interventi in Parchi Storici, supporto a organi di controllo del territorio 

(Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Guardie Ecologiche 

Volontarie). 

 

. 

• Date   da 1 gennaio 2011 ancora in corso 
 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 19 Triuggio 
(MB) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego 
 

 Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale. 
Finanziato tramite L.R. 31/2008 dalla Provincia di Monza e Brianza. 
 
 

• Date   da marzo 2012 a dicembre 2012 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 19 Triuggio 
(MB) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PLIS Agricolo “La Valletta” Comune di Cassago Brianza (Lc) (Comuni 
di Besana Brianza, Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, 
Cremella, Monticello Brianza, Renate)  
 

• Tipo di impiego  Consulente  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Sportello tecnico 
 
 
 

• Date   da marzo 2010 a dicembre 2010 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 19 Triuggio 
(MB) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego 
 

 Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione diffusione della Pecora Brianzola nel territorio del Parco, 
bando di finanziamento per aziende agricole 
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• Date   Da gennaio 2011 ancora in corso 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 19 Triuggio 
(MB) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego 
 

 Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Incarico professionale di consulenza per la elaborazione, 
pubblicizzazione e controllo dei bandi di finanziamento per aziende 
agricole per interventi di miglioramento ambientale nel Parco – Progetto 
Speciale Agricoltura  
 

 

• Date 
  

  dal 26 luglio 2006 al 31 dicembre  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Parco Regionale della Valle del Lambro via Vittorio Veneto, 19 Triuggio 
(MB) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 
 

 Lavoro a tempo determinato (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività amministrativa, istruttoria pratiche per il rilascio 
dell’autorizzazione al taglio boschi comprensivo di sopralluogo per la 
contrassegnatura delle piante, vincoli idrogeologici, valutazioni 
d’incidenza. 

 
 • Date 

 
  da gennaio 2006 a luglio 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 “Dairy Line” 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Azienda Mangimistica 

• Tipo di impiego 
 

 Part time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agente monomandatario 
 
 
 

• Date   da marzo 2006 a luglio 2006 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 “Castorama” ss 35 dei Giovi, Nova Milanese (MI) 
   

• Tipo di azienda o settore 
 

 Grande magazzino categoria “fai da te” 

• Tipo di impiego 
 

  Part time orizzontale (23 ore settimanali) 

• Principali mansioni e 
 Responsabilità 

 

 Hostess di cassa 
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• Date 
 

  da gennaio 2005 a gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Libreria dell’Università degli studi di Milano Facoltà di Agraria via 
Celoria, 2  

• Tipo di azienda o settore 
 

 Libreria universitaria 

• Tipo di impiego 
 

 30 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alla vendita e gestione organizzativa dell’inventario annuale 
 
 

  

• Date 

  

  da gennaio 1998 a novembre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 “Carrefour” ss 35 dei Giovi 20037 Paderno Dugnano (MI), “La Fontana” 
via De Amicis, 2 Cinisello Balsamo (MI). 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Supermercati, grandi magazzini 

• Tipo di impiego 

 

 16 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Promoter 

 

Istruzione  
 

• Date 

  

 giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Istituto Tecnico Agrario Statale, via Garibaldi Limbiate (MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, entomologia 
Agraria,  fitopatologia, zootecnia, foraggicoltura. 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

 
 

• Date 

 

 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Facoltà di Agraria dell’ Università degli studi di Milano, con sede in via 
Celoria, 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, entomologia 

Agraria,  fitopatologia, arboricoltura da legno e ornamentale , 

avversità delle piante agrarie e forestali,   fondamenti di ecologia e 

selvicoltura, zootecnia,  nutrizione animale, progettazione del verde, 
tecniche vivaistiche. 

Ho approfondito tematiche relative alla foraggicoltura e alla valutazione 
degli alimenti in campo zootecnico. Inoltre nel periodo di svolgimento 
della tesi ho appreso alcune tecniche di laboratorio, in particolar modo 
nel campo della immunocitochimica. 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

   

 

• Date 

 

 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Facoltà di Agraria dell’ università degli studi di Milano, con sede in via 
Celoria, 2 

  Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo 

Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Varese n° 181 

   

Formazione  
 

• Date  novembre 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Scuola Agraria del Parco Di  Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Corso professionale  base di aggiornamento sulla valutazione di 
stabilità degli alberi (VTA) 

 

 

 

• Date 
 

 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Comunità montana  della Val Chiavenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sulla Valutazione di incidenza negli ambienti montani 

   

 

• Date 

 

 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “la valutazione paesistica dei Progetti. Teoria e 
prassi” 

 
 

• Date  febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Agraria del Parco del Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso professionale avanzato di aggiornamento Valutazione di stabilità 
degli alberi (VTA) analisi strumentale 
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• Date  7-8-9 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco del Lura Cadorago (CO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso realizzato nell’ambito del progetto “Reti ecologiche: 
Pianificazione, conservazione e gestione attività del territorio” 

 

• Date  31 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Como, Lecco e 
Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tavola rotonda “Il Regolamento comunale del verde urbano”  

 

• Date  4 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento “GPS per applicazioni GIS” 

 

• Date  12 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno di studi “ Nuove progettualità nello sviluppo rurale: 
trasferimento dell’innovazione e consulenza d’impresa” 

 

• Date  19 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tavola rotonda “La diagnostica fitostatica nell’arboricoltura urbana” 

 

• Date  31 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ersaf  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro tecnico “ La gestione della vegetazione e il ripristino della 
continuità ecologica lungo i fiumi: esigenze idrauliche e naturalistiche a 
confronto” 

 

• Date  27 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Como, Lecco e 
Sondrio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro di aggiornamento professionale “il Regolamento comunale del 
verde urbano – 2° tempo” 

 

• Date  3 - 4 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia  di 
Varese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione Dinamiche d’azione dei funghi agenti di carie del 
legno e conseguenze per gli alberi in ambiente urbano” 
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• Date  Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione Regionale Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso base per consulente PAN 

 

 
 

Madrelingua 
Altra lingua 

  
 
Italiano 
Inglese 
 

 • Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

sufficiente 

 

.   

 

Capacità e competenze 

organizzative   
 

 Attitudine al lavoro di equipe acquisite durante il percorso lavorativo. 
Rigore e spirito metodico acquisiti durante il percorso scolastico. 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Conoscenza dei principali programmi:  Word, Excel, Power Point,  
Acrobat. 
Conoscenza e utilizzo di programmi di cartografia informatica: ARCGIS, 
Adobe illustrator. 
Conoscenza delle tecniche per VTA (Visual Tree Assment) relative alle 
perizie di stabilità di alberature ornamentali e parchi monumentali, 
analisi tomografica  

Conoscenza della normativa riguardante le seguenti tematiche: 

forestale, vincolo idrogeologico, Rete Natura 2000 (SIC). 
 

 

Patente  di tipo B 

 

        Hobby e sport        Nuoto 

       Tennis 

       Trekking 

       Moto 

       Mountain bike 

       Snorkeling 

 
 

Misinto, 18 dicembre 2015      Dottor Agronomo 
Elena Savarese 
 
 
 

              Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

 


