Elia Galbusera
Indirizzo

Contrada di Mezzo, 5
23889 Santa Maria Hoè (LECCO)

Telefono

039 5312 303

Cellulare

338 2067178

E-mail

elia.galbusera@gmail.com

PEC

e.galbusera@conafpec.it

Codice Fiscale

GLB LEI 87 B 28 F 133 M

Nazionalità
Data e luogo di nascita
Sesso

Italiana
28/02/1987, Merate (CO)
Maschile

Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle provincie
di Como, Lecco e Sondrio (Numero 328)

Esperienza lavorativa
Data
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

GENNAIO 2015 - in corso
Titolare
Dottore agronomo libero professionista
Studio agronomico Dott. Agr. Elia Galbusera
Contrada di Mezzo, 5 23889 S. Maria Hoè (LC)
Agricoltura, ambiente, verde urbano, territorio

SETTEMBRE 2014 - in corso
Collaboratore
Docente di Agronomia e coltivazioni agrarie e vivaistiche
En.A.I.P. Lombardia
Via B. Luini, 5 20123 Milano (Italia)
Istruzione professionale agraria
LUGLIO 2013 - SETTEMBRE 2014
Collaboratore
Progettazione e valutazione del paesaggio, aspetti paesaggistici
per la redazione di PTCP, procedure di Valutazione ambientale,
tematiche legate alla pianificazione territoriale.
Studio di Architettura e Pianificazione Gibelli di Maddalena Gioia
Gibelli
Via Senato, 45, 20121 Milano (Italia)
Progettazione del paesaggio e Pianificazione territoriale

Data
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

MARZO 2013 - MAGGIO 2013
Collaboratore
Redazione di articoli afferenti al progetto Clinap+
Intersezioni - Organo di informazione e cultura professionale
dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Milano.
Via Ripamonti, 35, 20136 Milano (Italia)
Giornalismo di settore
MAGGIO 2009 - NOVEMBRE 2009
Stagista
Rilievo delle varianti dismesse della linea ferroviaria MonzaCalolziocorte
Provincia di Lecco
Piazza Lega Lombarda, 4, 23900 Lecco (Italia)
Stage esterno all'università
GIUGNO 2008 - GIUGNO 2013
Operaio Florovivaista
Coltivazione florovivaistica in serra e pieno campo, esecuzione e
gestione delle operazioni colturali, realizzazione e manutenzione
di piccoli spazi a verde.
Azienda Agricola Sala Pietro
Via Lombardia, 53, 23888 Rovagnate (italia)
Agricoltura

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

SETTEMBRE 2001 - GIUGNO 2006
Perito Industriale Capotecnico: specializzazione Meccanica
Matematica, meccanica, disegno tecnico, tecnologie metallurgiche,
automazione.
Istituto Tecnico Industriale Statale “S. ten. Vasc. A. Badoni”
Via Rivolta 10, 23900 Lecco (Italia)

OTTOBRE 2006 - FEBBRAIO 2010
Dottore in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio
Chimica inorganica ed organica, chimica del suolo, Agronomia,
Pianificazione territoriale, Sistemi colturali arborei ed erbacei,
zootecnia, idraulica ed idrologia, meccanizzazione agricola.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria
Via Festa del Perdono, 7, 20100 Milano (Italia)

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

OTTOBRE 2009 - NOVEMBRE 2012
Dottore Magistrale in Scienze Agroambientali
Risorse idriche dei sistemi agroforestali, analisi statistica, modellistica ambientale, Fisiologia vegetale, geobotanica, politica territoriale, microbiologia, risorse zooterritoriali, gestione ambientale,
tecnologie informatiche per la meccanizzazione agricola, suolo e
ambiente.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Agrarie e
Alimentari
Via Festa del Perdono, 7, 20100 Milano (Italia)

Formazione: Aggiornamenti,
seminari, corsi
Data

OTTOBRE - NOVEMBRE 2015

Titolo del seminario/corso

Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei
prodotti fitosanitari

Principali tematiche trattate

PAN Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari - Formazione consulenti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione

Data

FODAF Federazione regionale ordini dottori agronomi e forestali
della Lombardia
Via Giovanni Pacini 13 - 20131 Milano
AGOSTO 2015

Titolo del seminario/corso

Convegno “Siccità, degrado del territorio e desertificazione in
Italia e nel mondo”

Principali tematiche trattate

Problematiche relative allo sfruttamento delle risorse e della gestione territoriale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione
Data
Titolo del seminario/corso
Principali tematiche trattate
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione

C.N.R. - Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie
Arboree
Via Madonna del piano, 20 - Sesto Fiorentino (FI)
MAGGIO 2015
Giornata formativa “I giardini storici”
Problematiche gestionali dei giardini storici
Ordine dei dottori agronomi e forestali delle provincie di Novara
e V.C.O.
C.so Vercelli, 120 Novara

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto
B1

Utente
autonomo

Lettura
B2

Utente
autonomo

Parlato
Interazione orale
B1

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale
B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B1

Utente
autonomo

Capacità e competenze sociali

Capacità comunicative e di trasmissione di conoscenze sviluppate
in ambito lavorativo.
Buona capacità di comunicazione e interazione con altri, qualità
caratteriali sviluppate nel contatto con le persone in ambito di volontariato ed attività sociali.

Capacità e competenze
organizzative

Discreta competenza organizzativa maturata in ambito di volontariato e in ambito lavorativo.

Capacità e competenze tecniche

Abilitazione alla professione conseguita nel dicembre 2014.
Conoscenza dell'ambito paesaggistico territoriale agricolo e delle
problematiche ad esso connesse (istruzione)
Conoscenza di strumenti GIS (ArcView in particolare) per la rappresentazione del territorio e la realizzazione di database geografici. Creazione di carte tematiche riguardanti indici di valutazione territoriale. (istruzione ed esperienza lavorativa)
Basi di utilizzo e principi di sistemi GPS per la mappatura di elementi ambientali e della loro posizione (istruzione)
Principi di foto interpretazione da cartografia storica e fotografie
aeree appresi nell’ambito del lavoro di tesi sulle dinamiche fluviali
del fiume Serio. (istruzione)
Conoscenze nell’ambito della valutazione del paesaggio, nella
valutazione ambientale e nel campo dei piani territoriali e paesaggistici (esperienza lavorativa e seminari sul tema)
Tematiche legate alla Green economy (seminari sul tema)
Conoscenze generali nel campo della PAC e del PSR 2014-2020
(istruzione, esperienza lavorativa e seminari sul tema)
Conoscenza delle coltivazioni florovivaistiche da serra e da vivaio
(esperienza lavorativa)
Conoscenza delle coltivazioni orticole (esperienza lavorativa)
Conoscenze in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(Corsi specifici sul tema e abilitazione all’uso e al ruolo di consulente)

Capacità e competenze informatiche

Patente

- Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e
PowerPoint™);
- Buona conoscenza di programmi GIS e CAD;
- conoscenza di base di applicazioni grafiche come PhotoShop.
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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Santa Maria Hoè, 27 dicembre 2015

