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INFORMAZIONI PERSONALI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAPUZZO LUCA 

Indirizzo  VIA CASETTE, 8 CONSELVE  PADOVA 

Telefono  3937911664 

Fax   

E-mail  info@lartedelverde.net 

Nazionalità  Italiana 
 

Data / luogo di nascita  20/11/1981 MONSELICE PADOVA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2002 DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vivai Marilli Ennio Tribano Padova 

• Tipo di azienda o settore  Vivaistica e manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  Artigiano in proprio dal 2005 specializzato nella realizzazione e cura del verde. 

Servizio di Tree-climbing.  

  Ditta artigiana denominata L’ Arte del verde di Capuzzo Luca 

   

   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Diploma di maturità scientifico tecnologica (progetto brocca) conseguito nel 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS EUGANEO Este Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  70/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2001-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova Agripolis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie forestali ed ambientali 

• Qualifica conseguita  Lasciata prima del conseguimento del diploma di laurea 

   

   

   

   

   

   

 
       Corso modulo b per accesso e posizionamento mediante funi su alberi (D.lgs 81/2008) 

       Corso di arboricoltura e potatura degli alberi ornamentali 

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  

 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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       Corso corretto utilizzo della motosega in arboricoltura  

       Corso RSPP 

       Corso addetto prevenzione e gestione incendi tipo lieve 

       Corso addetto al primo soccorso in cantiere 

       Corso abbattimento controllato tramite funi (Docente G. Fiori) 

       Corso patentino fitofarmaci 

       Corso abilitazione utilizzo PLE con e senza stabilizzatori 

       Corso di formazione sull’ architettura degli alberi (relatore G. Morelli) 

       Corso preparatorio all’ esame ETW (Docenti M. Rinaldi e V. Lobis) 

       Certificazione ETW: European Tree Worker 

       Corso avanzato abbattimento in preparazione rif. Ecc3    

       Corso abbattimento alberi schiantati o danneggiati ( Docenti F. Neri e F. Fabiano) 

       Corso sculture con motosega ( Carving) 

       Corso specialistico sulle tacche di abbattimento 

       Corso abilitante per formazione formatori 40 ore ( Docenti Sordo L. e Barosco M.) 

       Certificazione ECC3 (European chainsaw certification) 

       Corso primo soccorso rischio elevato 16 ore 

       Certificazione ECC4 (European chainsaw certification) 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese                      Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono                         Elementare 

• Capacità di scrittura  Buono                         Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono                         Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono abituato a lavorare in squadra con altri 2/3/4 colleghi o subordinati. 

Ho dimestichezza con l’utilizzo di interfono per la comunicazione tra climber e uomini a terra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo di piattaforme elevatrici con e senza stabilizzatori 

Utilizzo di mini escavatore fino a 60 q.li 

Utilizzo gru su autocarro 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Progettazione e disegno a mano di aiuole, giardini e laghetti in prospettiva ed in piani ortogonali 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Docente, formatore ed istruttore per: Utilizzo in sicurezza della motosega; abbattimento alberi e 
lavoro boschivo; abbattimento controllato; accesso e posizionamento mediante funi modulo B 
(tree climbing) 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

AGGIORNAMENTO  17/11/2020 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________ C.F._______________________________ 
per quei dati cartacei e non, che saranno oggetto di trattamento nel rispetto del d.l. 196/03 e nell’osservanza della riservatezza che da sempre 
contraddistingue l’attività della nostra Associazione, trattamento che verrà effettuato per tramite di dipendenti, o collaboratori e per i quali 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge, consente al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/03 . 
 
 

Luogo e data                                                                                                                                Firma (in originale) 
 
_______________________________                                                                                       ______________________________________  


