CURRICULUM VITAE

Nome

CF

Agronomo specializzato in progettazione di
aree verdi pubbliche e private interventi di rinaturalizzazione di aree
degradate - studio, uso e tutela del suolo -

Indirizzo
Telefono
E-mail
posta certificata
Sito internet
Data di nascita

Dott. Agron. i. BENEDETTO ESPOSITO
SPSBDT77C25L738E
via Emanuele Gianturco, 45
Oppido Lucano (PZ)
+39 380 3253941
e.benny08@gmail.com
b.esposito@conafpec.it
www.stigmaproverde.com
25 marzo 1977

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Provincia di
Potenza
PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

Settembre 2014 – in itinere
Studio tecnico agronomico
Collaborazione occasionale
Attività di supporto alla progettazione di miglioramenti fondiari di aziende agricole e agrituristiche
(progettazione CAD di strutture agricole, computo metrico estimativo, relazioni tecniche descrittive, redazione
di Business Plan …)
Dic.2013 - marzo 2014
Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana
Ufficio Monitoraggio, Sistemi Informativi, Banche Dati, Supporto alla Programmazione
Via Vincenzo Verrastro, n. 10 - 85100 Potenza
Rilevatore ISTAT
Attività di indagine sulla struttura delle aziende agricole e di indagine sui metodi di produzione
agricola - anno 2013.
ottobre 2006-maggio 2007
Studio AGRIDATA S.r.l.
Via G. Fortunato, 15
71016 – San Severo (FG)
Incarico di tecnico dell’Agea
Attività di Controllo nell’ambito della Domanda di Pagamento Unica Campagna 2006
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• gruppo di lavoro
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• Tipo di impiego
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- Curriculum vitae di

Controllo in Campo dei seminativi, delle Colture arboree e dei Criteri di Gestione Obbligatori.
Riporto a Video dei risultati mediante utilizzo di apposito software GIS.
Dott.agron.i. Benedetto Esposito – dott. M. Evangelista – dott. R.A. Morinelli
2006
Campus dell’Università degli Studi della Basilicata c.da Macchia Romana – Potenza Progetto di massima per area verde attrezzata
dott. agron. i. Benedetto Esposito, dott. agron. Francesco Lupo, dott. for. Angelo Nole’,
prof.ssa Anna Rita Rivelli
2000 mq
settembre - ottobre 2010
Privato - Oppido Lucano (PZ)
Progettazione area esterna di abitazione privata (analisi dello stato di fatto - area parcheggio auto - scala
esterna - schema impianti - aiuole vegetate )
250 mq
2010 - 2013

Benedetto Esposito: Progettazione del Paesaggio, aree verdi urbane e rurali; progetti a valenza ecologica ed ornamentale
di aiuole, siepi, terrazzi, giardini, parchi. Irrigazione ed illuminazione di aree a verde.
Consulente tecnico per il Verde ornamentale. Elaborazioni grafiche tridimensionali e fotomontaggi realistici
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Privato - Oppido Lucano (PZ)
Progettazione area verde abitazione privata (analisi dello stato di fatto-studi preliminari-schema impianti
irriguo e dell’illuminazione - progettazione del verde e degli spazi pavimentati- progettazione di laghetto
artificiale - direzione lavori)
2000 mq
2010
Privato - Potenza
Progettazione area verde abitazione privata (analisi dello stato di fatto-studi preliminari-schema impianti
irriguo e dell’illuminazione - progettazione del verde e degli elementi di arredo)
1500 mq
giugno-settembre 2008
Privato - Cancellara (PZ)
Progettazione area verde abitazione privata (analisi dello stato di fatto-studi preliminari-schema impianti
irriguo e dell’illuminazione-terrazzamenti-progettazione del verde e degli elementi di arredo)
3000 mq

CONCORSI PUBBLICI
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• gruppo di lavoro
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• Tipo di impiego
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2007

Comune di Stradella (PV)
Concorso di idee per la valorizzazione di ambiti a verde pubblico
Quinti classificati con il Progetto “Note di Natura”
Dott.agron.i. Benedetto Esposito – dott. Giovanni Battista Filipello – arch. Donatello De Rosa
60000 mq
2006

Comune di Salerno in collaborazione con Associazione Hortus Magnus
Concorso di idee “Il Giardino Mediterraneo”
Primo classificato con il Progetto “Verde Mare”
100 mq
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
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20 febbraio 2003
Università degli studi della Basilicata – Facoltà di Agraria
Produzioni Vegetali
Diploma Universitario / voto finale 70/70 con lode
7 ottobre 2004
Università degli studi di Torino – Facoltà di Agraria
Master Universitario in Progettazione del Paesaggio e delle Aree Verdi
Diploma di Master Universitario
I Livello
19 febbraio 2014
Università degli studi della Basilicata – Facoltà di Agraria
Laurea in Tecnologie Agrarie
Dottore in Scienze Agrarie

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• abilità professionali oggetto dello studio

- Curriculum vitae di

2007-2009
Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia - AIAPP
MARTEDI VERDI - ciclo di conferenze sul paesaggio

Benedetto Esposito: Progettazione del Paesaggio, aree verdi urbane e rurali; progetti a valenza ecologica ed ornamentale
di aiuole, siepi, terrazzi, giardini, parchi. Irrigazione ed illuminazione di aree a verde.
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• Tipo di Insegnamento

Conferenze di approfondimento a tema

• Data

giugno 2010
Ordine Agronomi e Forestali di Potenza
Uso e applicazione base di ArcGis
Corso di aggiornamento professionale
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luglio 2010
Ordine Agronomi e Forestali di Potenza
Il rilievo topografico e la pratica catastale
Corso di aggiornamento professionale
dicembre 2010 - gennaio 2011
S.S. CONSULTING SAS - POTENZA
Nuove competenze professionali a difesa dell’ambiente - Valutazione Ambientale Strategica
Corso di aggiornamento professionale
2011-2012
Promo Verde Campania
Seminario “Piante Mediterranee” Caratteristiche ed Impiego di cespugli e perenni
Seminario “Piante Acquatiche” Caratteristiche, Impiego e Gestione
Corso di aggiornamento professionale
luglio 2012
associazione Basilicata 1799 – Un modo diverso di pensare Potenza: sotto il ponte sopra il
fiume – spazio parco/ spazio piazza/ spazio museo – Paesaggio architettura semiotica a
confronto
workshop ideato, curato e diretto da Franco ZAGARI, Giuseppe BISCAGLIA, Francesco
SCARINGI
Aprile 2013
Harpo seic Verde Pensile
“ istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a
verde alla luce della normativa uni 11235”
Seminario di aggiornamento professionale
Novembre 2014
AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
PAESAGGIO E AGRICOLTURE
Convegno nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
BUONA
BUONA

Esperienza di Sevizio Civile presso Biblioteca Nazionale di Potenza da giugno ad ottobre 2002.
(Lavoro di catalogazione, inserimento e archiviazione volumi e riviste)
RELAZIONALI
2. Nell’ambito del Master partecipazione a gruppi di progettazione:
1. Laboratorio di Progettazione I: Campus universitario della città di Biella con progetto “Stella
Verde”;
2. Laboratorio di Progettazione II: Aree verdi urbane della città di Biella con progetto “Pulsazioni di
- Curriculum vitae di
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CAPACITÀ E COMPETENZE

1.

III

Natura”

3. intervento in qualità di relatore al seminario: “La tutela del verde urbano”
Università degli studi della Basilicata (Potenza, 15/06/2010)
4. 16/09/2014: eletto a consigliere dell’ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali della provincia di Potenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Attività coadiuvante amministrativa-dirigenziale presso Ristorante-Sala Ricevimenti
L’Antica Fonte di Oppido Lucano

Ottima conoscenza dei più comuni software in ambiente Windows.
Certificazione IC3 Plus (Internet e Computing Core Certification)
Ottima conoscenza di software di Disegno e Grafica (2d e 3d): Autocad, Photoshop,
Adobe Illustrator, Autodesk 3dmax. Buona conoscenza dei Software GIS SITICLIENT
e ArcGis. Uso professionale di programma di computo Primus.
B
Partecipazione a Viaggi-Studio organizzati dai curatori del Master in Progettazione del
Paesaggio e delle Aree Verdi della Facoltà di Agraria di Torino:
• 2004: viaggio−studio in Gran Bretagna, sotto la guida del Chiar.mo prof. R. Bisgrove, membro
del National Trust, per approfondimento sul tema del giardino all’inglese.
• 2005: viaggio−studio in Toscana per approfondimento sui giardini novecenteschi del
paesaggista Pietro Porcinai (1910−1986).
• 2006: viaggio−studio a Barcellona per approfondimento sul tema dei parchi e giardini
contemporanei.
• 2007: viaggio studio a Berlino per approfondimento sui giardini e sull’architettura berlinesi.
• 2008: viaggio studio a Madrid per approfondimento sui giardini e i parchi urbani della capitale
spagnola.

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 dall’art 13 del D.Lgs. 196/03.

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute
dichiaro, per tutte le informazioni contenute nel presente documento, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
(richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Oppido Lucano, 30/11/2014
BENEDETTO ESPOSITO
__________________________________________
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