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• Tipo di azienda o settore: Relazioni specialistiche (Indagine vegetazionale et al.)

• Tipo di impiego: Consolidamento del versante occidentale della rupe

• Principali mansioni e responsabilità: Indicazioni alla progettazione e direzione Lavori di carattere 
vegetazionali

Parametri Valutativi I: Importo finanziario> € 250.000

 

• Dati (da - a): Giugno 2013

• Nome e indirizzo del lavoro:  COSILAM Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio 
Meridionale (FR) SP loc, Crolla - 03030 Piedimonte S. Germano (FR)

• Tipo di azienda o settore: Progetto di rimboschimento compensativo e affiancamento specialistico 
Direzioni Lavori

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Progetto "Sistemazione ed allargamento della strada comunale 
catastalmente denominata Pennino nel comune di Coreno Ausonio"

Parametri Valutativi I: Importo finanziamento> € 1.000.000

 

• Dati (da - a): Settembre 2013

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Trevi nel Lazio (FR) Via delle Fornaci - 03010 Trevi nel 
Lazio (FR)

• Tipo di azienda o settore: Progetto utilizzazione forestale

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Taglio intercalare di una particella boscata sita in località Costa 
dei Moroni nel comune di Trevi nel Lazio - Lotto II - Progettazione e Direzione lavori

Parametri Valutativi I: Superficie utilizzata 13,7 ettari

 

• Dati (da - a): 2013/2014

• Nome e indirizzo del lavoro di:  XVIII Comunità Montana "Monti Lepini - area romana". V.le F. 
Petrarca, 4 - 00037 Segni (RM)

• Tipo di azienda o settore: Progettazione in campo ambientale

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione Integrale Territoriale "TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEGLI ALTIPIANI DEI MONTI LEPINI" - Progettazione e Direzione lavori

Parametri Valutativi I: Importo finanziario (PSR Regione Lazio 2007-13) € 269.224,78

 

• Dati (da - a): Marzo 2014

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Fiuggi (FR) P.zza Trento e Trieste - 03014 Fiuggi (FR)

• Tipo di azienda o settore: Progettazione in campo ambientale

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Progetto di "Ripristino funzionale e realizzazione di arredi per la 
fruibilità turistica, didattica e culturale all'interno dei castagneti di Fiuggi"

Parametri Valutativi I: Importo finanziario € 94.881,30

 

• Dati (da - a): Dicembre 2015

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Jenne - Via 4 Novembre, 6 - 00020 Jenne (RM)

• Tipo di azienda o settore: Relazioni specialistiche (Indagine Vegetazionale)

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Intervento di riqualificazione del rifugio per ostello della gioventù 
e dei percorsi naturalistici

Parametri Valutativi I: Importo intervento> € 250.000
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• Dati (da - a): Settembre 2015

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Jenne - Via 4 Novembre, 6 - 00020 Jenne (RM)

• Tipo di azienda o settore: Progettazione e relazioni specialistiche

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Co-progettazione e redazione relazioni specialistiche 
(Valutazione d'Incidenza; Studio d'inserimento paesistico; Piano di Utilizzazione Aziendale et al.) Per 
la "Realizzazione di una stalla per l'allevamento di bovini a servizio della macelleria comunale nel 
comune di Jenne "

Parametri Valutativi I: Intervallo di importazione> € 250,00

 

• Dati (da - a): Marzo 2016

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Valmontone - Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone 
(RM)

• Tipo di azienda o settore: Indicare fitostatica e fitosanitaria delle alberature presenti sul territorio 
comunale

• Tipo di Impiego: Indagine strumentale Mediante metodologia VTA (Visual Tree Assessment)

• Principali mansioni e responsabilità: Tecnico rilevatore

Parametri Valutativi I: Oltre 200 alberi indagati.

Parametri Valutativi II: Onorario professionale fatturato € 8.355,20

 

• Dati (da - a): Maggio 2016

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Jenne - Via 4 Novembre, 6 - 00020 Jenne (RM)

• Tipo di azienda o settore: Progetto utilizzazione forestale

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Progetto di utilizzazione di una particella boscata sita in loc. 
Morra dell'Aquila nel comune di Jenne

Parametri Valutativi I: Superficie utilizzata 15 ettari

Parametri Valutativi II: Onorario professionale € 2.500,00

Parametri Valutativi III: Onorario professionale € 5.389,10

 

Dati (da - a): Luglio 2017

• Nome e indirizzo del lavoro: Comuni della Regione Lazio diversi

• Tipo di azienda o settore: AMBIENTE - "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici"

• Tipo di impiego: Collaborazione per la progettazione della misura 8 del PSR LAZIO 2014-2020

 

Dati (da - a): Dicembre 2018

• Nome e indirizzo del lavoro:  Aziende agricole diverse

• Tipo di azienda o settore: AGRICOLTURA - "Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori"

• Tipo di impiego: Incarico per la progettazione della misura 6 del PSR LAZIO 2014-2020

 

Dati (da - a): Dal 2015 al 2019

• Nome e indirizzo del lavoro:  Aziende agricole diverse

• Tipo di azienda o settore: AGRICOLTURA 

• Tipo di impiego: Consulenze agronomiche, elaborazione BPOL et al.

 

• Dati (da - a): Agosto 2019

• Nome e indirizzo del lavoro:  Comune di Fiuggi (FR) P.zza Trento e Trieste - 03014 Fiuggi (FR)

• Tipo di azienda o settore: Relazione agroforestale (Visual Tree Assessment et al.)
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• Tipo di impiego: Progettista

• Principali mansioni e responsabilità: Messa in sicurezza del territorio 

Parametri Valutativi I: Importo finanziario € 5.200.000,00

 

• Nome e indirizzo del lavoro: Comuni della Regione Lazio diversi

• Tipo di impiego: Redazione progetti di utilizzazione forestale

Parametri Valutativi I: Importo finanziario - Vari

EDUCATION AND TRAINING

18/09/2006–11/06/2011 Tecnico superiore Agrario
Istituto Tecnico "San Benedetto", Frosinone (Italy) 

07/2011 Diploma di Perito Tecnico Agrario
Con la votazione di 97/100

09/2011–Present Laureando in Scienze Forestali ed Ambientali
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italy) 

23/01/2015 Iscritto all'Albo dei Periti Agrari
Collegio provinciale, Frosinone (Italy) 

Matricola N° 117

2016 Abilitazione per addetto alla gestione degli ungulati - Specie 
Capriolo/Capreolus capreolus

2016 Abilitazione per addetto alla gestione degli ungulati - Specie 
Cinghiale/Sus scrofa

Abilitazione per addetto alla gestione delle specie opportuniste

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B1 B1 B1 B1 A2

French A2 A2 B1 B1 A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Spirito di gruppo;

Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso l'esperienza di studi 
all'estero.

Organisational / managerial skills Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro.

Digital skills Buona conoscenza e padronanza del computer in modo particolare di Microsoft Office, AutoCad, 
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QGIS, PriMus e Photoshop.

Buona conoscenza delle piattaforme digitali Sian et al.

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Consigliere Comunale nel comune di Fiuggi dal 2015 al 2017

Presidente della Commissione Consiliare Ambiente

Codice Fiscale PRZDGI92B12A123D

Partita iva 02866440601

PEC diego.pirazzi@pec.enpaia.it
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679)

                                                                                                                                    FIRMA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto Diego Pirazzi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, 
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
Dichiara
Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità. 
                                                                                                                                         FIRMA


