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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEMINO’ GIACOMO (DOTT. FORESTALE E DOTT. IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO) 
Indirizzo   Via Vincenzo Monti 29, 00152 Roma (Rm), ITALIA 
Telefono  mobile: +39.333.37.83.064  fisso: + 39.06.62.93.44.69 

Fax  + 39.06.62.93.44.69 
E-mail  giacomofemino@tiscali.it; PEC: g.femino@epap.conafpec.it 

Sito web  www.spambientepaesaggio.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   23/ 12/1973 
Codice fiscale  FMNGCM73T23H501B e P.I. 06642171000 

Occupazione attuale  - LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DAL 23/10/2002 AL N. 1626. 
  - COORDINATORE PER LA SICUREZZA ABILITATO PRESSO LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ 

“LA SAPIENZA” DI ROMA 
- PERITO DEMANIALE ISCRITTO AL N. 499 

Assicurazione Professionale  POLIZZA COLLETTIVA CONAF N.IFL0006723 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  

• Date (da – a)  24/01/2014 Seconda laurea in Archittettura del Paesaggio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Architettura del Paesaggio (Laurea magistrale), Università La Sapienza, Facoltà di 

Architettura  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Progettazione paesaggistica, Pianificazione con titolo tesi: “Riqualificazione Agro energetico 
ambientale di un sistema di Forre nell’Agro Tiburtino-Prenestino”, comuni di Roma, Tivoli, San 
Gregorio da Sassola, Casape, Gallicano nel Lazio, Poli e Palestrina, per la realizzazione di un 
Parco Agricolo 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Master di secondo livello in Difesa del suolo e Protezione civile, in corso di ultimazione, presso 
La Seconda Università di Napoli, Facoltà di Scienze Ambientali con tirocinio presso la Regione 
Lazio.  

• Date (da – a)  23 Ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Roma al n. 1626 

• Date (da – a)  04 Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea (Vecchio ordinamento 5 anni), in Scienze Forestali con votazione di 110/110 e lode 
conseguito presso la Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

qualifica 

 Indirizzo Gestione dell’Ambiente e Conservazione del suolo 
 
Dottore in Scienze Forestali con Indirizzo gestione dell’ambiente e conservazione del suolo 
 

 
PROGETTAZIONE   PROGETTAZIONE EUROPEA 

Principali mansioni e responsabilità  Relatore per conto dell’Italia presso il Convegno internazionale al CNR di Bruxell 
• Date (da – a)  01/07/2001 – 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di  FIDAF (federazione italiana dottori in agraria e dottori forestali) – presidente Dott. Luigi Rossi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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lavoro direttore all’Enea 
• Tipo di azienda o settore  Progetto europeo “InWood”, finalizzato al trasferimento tecnologico tra le imprese del settore 

legno. 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori 

• Date (da – a)  22/10/2012 – 28/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione e Progettazione Ambientale (U03) 
• Tipo di impiego  Progetto Life RI.CO.PRI “Ripristino E Conservazione Delle Praterie Aride Dell’Italia Centrale e 

Meridionale. Redazione Piano di pascolamento Sic Monti Ruffi, Progettazione tecnica ed 
esecutiva e direzione lavori http://www.lifericopri.it/ 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori 
• Date (da – a)  02/04/2014 – 08/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO (ente pubblico) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ambientale (P05) 
• Tipo di impiego  P.S.R. 2007/2013 misura 227 “Progetto di Ripristino e Riqualificazione della sentieristica a 

scopo didattico ricreativo culturale in area archeologica degli acquedotti romani aniensi Anio 
Vetus, Aqua Marcia, Anio Novus”. Progettazione tecnica esecutiva e direzione lavori. Importo 
progetto, finanziamento 100.886,28€. 

Principali mansioni e responsabilità  Domanda di Finanziamento Progettista, direttore lavori collaudo e rendicontazione 
• Date (da – a)  01/05/2017 – 28/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUARCINO (ente pubblico) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ambientale (P05) 
• Tipo di impiego  P.S.R. 2014/2020 Domanda di finanziamento della misura 4.4.1 Creazione, ripristino e 

riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e 
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” “Progetto di Ripristino e Riqualificazione 
della sentieristica a scopo didattico ricreativo culturale”. Progettazione tecnica esecutiva. Importo 
progetto, oggetto di domanda finanziamento 84.186,89€. 

Principali mansioni e responsabilità  Domanda di Finanziamento e Progettista 
• Date (da – a)  01/05/2017 – 28/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUARCINO (ente pubblico) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ambientale  
• Tipo di impiego  P.S.R. 2014/2020 Domanda di finanziamento della misura 4.3.1 “Miglioramento e ripristino 

della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di Abbeveraggio”. Progettazione tecnica 
esecutiva punti di abbeveraggio. Importo progetto, oggetto di domanda finanziamento 
84.186,89€. 

Principali mansioni e responsabilità  Domanda di Finanziamento e Progettista  
• Date (da – a)  01/05/2017 – 28/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUARCINO (ente pubblico) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ambientale (P05) 
• Tipo di impiego  P.S.R. 2014/2020 Domanda di finanziamento della misura 8.4.1 “Risanamento dei danni alle 

foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi Catastrofici. Progettazione 
tecnica esecutiva. Importo progetto, oggetto di domanda finanziamento 197.112,95€. 

Principali mansioni e responsabilità  Domanda di Finanziamento e Progettazione esecutiva 
   

• Date (da – a)  01/05/2017 – 28/10/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ROMA CAPITALE (ente pubblico) 
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• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ambientale (P05) 
• Tipo di impiego  BANDO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE programma nazionale di incremento della 

resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale 
e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la 
tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e 
rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco. Progetto di recupero della Pineta di Castel Fusano 
Importo progetto, oggetto di domanda finanziamento 952.678,25 €. 

Principali mansioni e responsabilità  Domanda di Finanziamento e Progettista 
• Date (da – a)  01/05/2017 – 28/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUARCINO (ente pubblico) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ambientale (P05) 
• Tipo di impiego  BANDO DEL MINISTERO DELL’INTERNO Relazione tecnica, quadro economico e 

computo metrico Messa in sicurezza tratto di strada di Colle Panunzio con opere di difesa dalle 
valanghe. Importo progetto, oggetto di domanda finanziamento 80.000 €. 

Principali mansioni e responsabilità  Domanda di Finanziamento e Progettista 
 

Analisi e Progettazione 
ambientale 

 

  

• Date (da – a)  12 Luglio 2018 – 20 Febbraio 2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ROMA CAPITALE 

• Tipo di azienda o settore  Recupero Ambientale ed ingegneria naturalistica (P03) 
• Tipo di impiego  Progetto di Ripristino e Riqualificazione delle aree percorse dal fuoco 197 Ha, all’interno della 

Riserva naturale statale del Litorale Romano – Pineta di Castel Fusano  
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

   

• Date (da – a)   Maggio 2013 (P01) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ILSE SRL per conto di A.I.C. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione opere di ingegneria naturalistica per consolidamento scarpata relativa a opere 
(di adeguamento del sistema viario del nucleo “O” per A.I.C (Associazione consortile recupero 
urbano) 

• Tipo di impiego  Progettazione opere di ingegneria naturalistica per consolidamento scarpata relativa a opere (di 
adeguamento del sistema viario del nucleo “O” per A.I.C “Pietra Pertusa) importo generale dei 
lavori di adeguamento 872.671 €, opere ingegneria naturalistica 10.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
• Date (da – a)  Luglio 2012 – Febbraio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TERNA SPA 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione impatto Ambientale e Mitigazioni (U03) 
• Tipo di impiego  Studio d’impatto ambientale, relazione paesaggistica e valutazione d’incidenza per il progetto di 

ricostruzione elettrodotto 150 Kv di 12 Km Cappuccini-Preci dalla Provincia di Perugia alla 
Provincia di Macerata, importo lavori 2.125.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
• Date (da – a)  dicembre 2010 – 10 settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di cooperative sociali INTEGRA, finanziato interamente dalla Provincia di Roma Dip. 
Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale Serv. II “Tutela acque, Suolo e Risorse Idriche” 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e riqualificazione idraulica un tratto del fosso di San Vittorino (RM) 
affluente dell’Aniene mediante Ingegneria naturalistica (P01) 

• Tipo di impiego  Progetto di Manutenzione delle piantumazioni (irrigazione cure colt.) delle opere di ingegneria 
naturalistica lungo il fosso di San Vittorino, Importo lavori complessivo di 10.600 € 

• Date (da – a)  Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S&Q Ingegneria dei Sistemi 
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• Tipo di azienda o settore  Progettazione esecutiva con impianto di irrigazione per mitigazioni ambientali per n. 3 impianti 
fotovoltaici da 1 MW ciascuno, a Soriano nel Cimino (Vt), Civita Castellana (Vt) e Graffignano 
(Vt) 

• Tipo di impiego  Consulente ambientale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 R.S.P. scrl.- SERVIZI DI INGEGNERIA responsabile Prof.Ing. Giuseppe Sappa 

• Tipo di azienda o settore  Analisi vegetazionale, faunistica ed ecosistemica nella verifica di Assogettabiltà a VIA, per 
realizzazione di due centrali di cogenerazione, all’interno degli impianti di depurazione di Roma 
Nord e di Roma Est (U03) 

• Tipo di impiego  Consulente ambientale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura dell’arch. Antonio Nanu per Anas spa 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di monitoraggio ambientale per le componenti vegetazione, fauna ed ecosistemi per la 
Nuova S.S. 341 Gallaratese (MI), nel Parco Lombardo della Valle del Ticino 

• Tipo di impiego  Consulente ambientale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date (da – a)  Dicembre 2010 Luglio 2012 (P01) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di cooperative sociali INTEGRA, finanziato interamente dalla Provincia di Roma Dip. 

Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale Serv. II “Tutela acque, Suolo e Risorse Idriche” 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e riqualificazione idraulica di un tratto del fosso di San Vittorino (RM) 

affluente dell’Aniene mediante ingegneria naturalistica 
• Tipo di impiego  Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (palificate spondali, decespugliamenti e 

piantagioni) per Importo lavori complessivo di 57.000 € 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

• Date (da – a)  Luglio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bonifica spa  

• Tipo di azienda o settore  Riqualificazione ambientale e paesaggistica (P03) 
• Tipo di impiego  Valutazione d’incidenza sul SIC ITA080003 “Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)” 

“potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115 tratto Comiso-Vittoria (RG), il nuovo 
aeroporto di Comiso e la s.s. n. 514 Ragusa-Catania” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
• Date (da – a)  Aprile 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bonifica srl  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e paesaggistica 
• Tipo di impiego  Progettazione di massima delle mitigazioni e compensazioni ambientali per vegetazione fauna 

ed ecosistemi per il progetto di ampliamento della S.S. Cassia da Monterosi (Vt) a Vetralla (Vt). 
(P01) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
• Date (da – a)  Ottobre 2008 Ottobre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di cooperative sociali INTEGRA, finanziato interamente dalla Provincia di Roma Dip. 
Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale Serv. II “Tutela acque, Suolo e Risorse Idriche” 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale e riqualificazione idraulica un tratto del fosso di San Vittorino (RM) 
affluente dell’Aniene mediante ingegneria naturalistica (P01) 

• Tipo di impiego  Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (grate vive, palificate reatine e palificate 
spondali), decespugliamenti e piantagioni alberature per Importo lavori complessivo di 
118.658,69 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
• Date (da – a)  Gennaio 2010 (P01) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Consortile a.r.l. TRIGORIA UNO nella Riserva naturale Regionale Decima Malafede 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di massima ed esecutiva con soluzioni tecniche tese a risolvere i problemi di 
erosione e dilavamento di terreno di suolo mediante tecniche di ingegneria naturalistica 
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all’interno della Riserva naturale Regionale Decima Malafede; 
• Tipo di impiego  Progettazione di Interventi di ingegneria naturalistica (viminate e palizzate, trasemine del manto 

erboso e piantagioni), importo lavori 42.568 €. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

Pianificazione forestale 
• Date (da – a)  29/12/2017 – 06/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ROMA CAPITALE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della 

Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ai sensi della 353/2000 superficie 15.000 Ha 
(Comune di Roma e Comune di Fiumicino) (U03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e Progettazione 
   

• Date (da – a)  05 giugno 2014 settembre 2015  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUARCINO (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione PGAF su superficie di 2.600 Ha, con VALUTAZIONE D’INCIDENZA e PIANO DI 

PASCOLAMENTO. (U03) 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione 

   
• Date (da – a)  26 marzo 2014 5 settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione PGAF su superficie di 350 Ha. (U03) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

Monitoraggi fitosanitari 
• Date (da – a)  Settembre 2009- Settembre 2011 6 mesi + 6 mesi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.S.I.AL. 

• Tipo di azienda o settore  Monitoraggio tarlo asiatico (Anoplophora chinensis) nell’area urbana del comune di Roma 
• Tipo di impiego  Ispezione delle alberature sensibili e modalità di uso del GPS per la georeferenziazione dei dati . 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio  

Didattica 
• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO AGRARIO “SERENI” 

• Tipo di azienda o settore  Didattica 
• Tipo di impiego  insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie Viticoltura ed enologia 
• Date (da – a)  Aprile 2001 Aprile 2002  6 mesi + 6 mesi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.P. 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di formazione dei cantieri scuola-lavoro", promosso dalla Regione Lazio  
• Tipo di impiego  Tutor didattico nel campo della qualificazione di Operatori forestali in aree protette. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica 

Pubblicazioni e Convegni 
• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

• Tipo di azienda o settore  Atti del Convegno internazionale del 26-27 Marzo 2015 sulla gestione delle Praterie aride nei siti 
natura 2000 



Pagina 6 - Curriculum vitae di [Dott.Forestale e Dottore in Architettura del Paesaggio Giacomo Femino’]  
 

  

  

 

• Tipo di impiego  Relatore per conto della CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE sul piano di 
pascolamento SIC “Monti Ruffi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

Ulteriore Professionalità 
• Date (da – a)  2014-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MORICONE (Rm) 

• Tipo di impiego  Membro della commissione PUA/urbanistica del comune 
 

• Date (da – a) 
 2014 -2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FIUMICINO (Rm) 

• Tipo di impiego  Membro della commissione PUA/urbanistica del comune 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA  INGLESE (APPRESA NEL PERIODO DI STUDIO ALLE SCUOLE SUPERIORI E COME MATERIA DI ESAME 

ALL’UNIVERSITÀ) 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

ottime  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  
Elevata capacità organizzativa, alta professionalità e velocità nel lavoro 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Pacchetti applicativi di Office, in particolar modo Excel, Power Point, Word e Internet Explorer  
Buona padronanza dei programmi Autocad (2D), Primus. 
Buona conoscenza del programma GIS “QGis” e Autocad Map  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica  (A/B) 

Roma 05/03/2020  
Dott.Giacomo Femino’  
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI". 


