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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono

CAFFI AVOGADRI NICOLA
Numero telefonico italiano 3471007464
Numero telefonico ghanese +233247004657

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

caffiavogadri.nicola@gmail.com
Italiana
23 agosto 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo della società
collaboratrice

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ALTRI LAVORI ESEGUITI

DA MARZO 2012 AD OGGI (IN CORSO D’OPERA)
IBS Group S.r.l., Giardini Italiani, Green Division, Via Mazzini, 24056, Fontanella (BG).
MBS Ghana Mr. Barbisotti & Sons LTD, Tema (Ghana) – P.O. Box CT 3073,
Tel: +233-22-202435
Progettazione, realizzazione, manutenzione di aree verdi e di impianti di irrigazione.


Consulenza agronomica e supporto alla progettazione effettuata dalla IBS Group, per i
cantieri ubicati in Ghana e Italia per quanto concerne la scelta varietale, i piani di
intervento fitosanitari, i piani di potatura e la gestione agronomica e progettuale a tutto
tondo.

DA APRILE 2012 A OGGI (INCORSO D’OPERA)
Svariate richieste in parchi e giardini privati di abbattimento alberature con perizie in
loco e analisi con metodo V.T.A. redatte da relazione tecnica e proposte di nuova
piantumazione, seguendo le direttive dei differenti Regolamenti del Verde.



DA MARZO 2012 A OGGI (IN CORSO D’OPERA)
Diversi interventi in parchi e giardini privati di endoterapia su:
Ippocastano contro Cameraria ohridella e Guignardia aesculi
Tiglio contro Afidi
Platano contro Tingide e Antracnosi
Quercia contro Larve di minatori fogliari
Pino contro Processionaria
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• Date (da – a)

• Nome e indirizzo della società
collaboratrice
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2

AGOSTO 2010 AL 22 DICEMBRE 2010, DAL 10 APRILE 2011 AL 28 MAGGIO 2011, DAL
DICEMBRE 2011 AL 22 DICEMBRE 2011, DAL 14 GENNAIO 2012 AL 12 MARZO 2012.

08

IBS Group S.r.l., Giardini Italiani, Green Division, Via Mazzini, 24056, Fontanella (BG).
Progettazione, realizzazione, manutenzione di aree verdi e di impianti di irrigazione.
Responsabile allo sviluppo per il settore verde presso il cantiere di costruzione del parco di
nuova struttura alberghiera Mövenpick Ambassador Hotel Accra, ubicato in Ghana, Africa
occidentale, commissionato da Kingdom Holding Company con consulenza presso Dar Al
Handasah.
Nello specifico:
Coordinamento generale delle operazioni di selezione varietale, zollatura, trasporto,
piantagione e gestione post trapianto delle diverse specie, gestendo un team di 30
operai locali.
Progettazione dell’area verde.
Direzione lavori per la realizzazione del parco e del sistema di irrigazione.
Gestione dell’apparato amministrativo e delle relazioni con enti e fornitori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo della società
collaboratrice
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 10 NOVEMBRE 2011 AL 5 DICEMBRE 2011, DAL 10 GIUGNO 2012 AL 20 GIUGNO 2012
IBS Group S.r.l., Giardini Italiani, Green Division, Via Mazzini, 24056, Fontanella (BG).

Progettazione, realizzazione, manutenzione di aree verdi e di impianti di irrigazione.
Responsabile dell’intervento di Ingegneria Naturalistica presso il parco del cantiere di
costruzione di un complesso residenziale ubicato a Gavarno (BG), commissionato da
Immobiliare Percassi.
Nello specifico:
Stesura di una relazione tecnica, riportante le problematiche causate dal
ruscellamento e le soluzioni progettuali per ovviare al problema come la posa di
canalette rompi tratta lungo la sede stradale e di palificate in legno per contenere il
suolo franato lungo le scarpate, con l’utilizzo di diverse specie di Salix per il
consolidamento di queste,
Coordinamento generale delle operazioni di scelta e selezione delle specie vegetali e
del materiale da utilizzare nell’opera,
Progettazione dell’opera
Direzione lavori per la realizzazione delle strutture di Ingegneria Naturalistica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Laurea Magistrale in Scienze della Produzione e Protezione delle piante, Curriculum in Gestione
del Verde Ornamentale - marzo 2009/marzo 2011- conseguita con la votazione di 106 / 110 Laure Triennale in Produzione Vegetale, Curriculum gestione del Verde Ornamentale - ottobre
2005 /febbraio 2009Università degli studi di Milano, Facoltà di Agraria.

Dottore Magistrale in Scienze della Produzione e Protezione delle Piante, Curriculum in
Gestione del Verde Ornamentale.
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo presso l’Università degli
Studi di Milano il 1 Luglio 2011.

Progettazione e pianificazione del paesaggio; progettazione di parchi, giardini, verde stradale,
scolastico, sportivo e pubblico; progettazione di mitigazioni ambientali; progettazione di impianti
di irrigazione; gestione problematiche fitosanitarie e strutturali; valutazione di stabilità degli alberi
con metodo V.T.A. e strumentale; interventi di endoterapia; gestione di produzioni
florovivaistiche, realizzazione e gestione dei piani di manutenzione e potatura; censimenti del
verde; opere di ingegneria naturalistica.
Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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Inglese
Discreta
Base
Discreta

Ritengo di possedere un’ottima capacità relazionale acquisita nel corso delle esperienze
professionali, che mi hanno visto protagonista nell’interagire con i diversi gradi della catena
cantieristico-progettuale.
L’esperienza ghanese ha inoltre affinato le mie capacità di lavoro in team, consentendomi di
rapportarmi ad un ambiente multiculturale ricco e stimolante.

Ritengo di essere una persona molto precisa ed organizzata; le mie capacità gestionali e di
leadership, incrementate durante la formazione scolastica e professionale, caratterizzano un
aspetto marcato della mia personalità.

Utilizzo di software di disegno tecnico: Autocad
Utilizzo di software di pianificazione: ArcView e Q GIS
Utilizzo di software di modelli di crescita: Crop Syst
Utilizzo del pacchetto Office

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di fotografia, che pratico a livello amatoriale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

HOBBIES E INTERESSI
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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Equitazione. Fitness e pesca.
Posseggo una spiccata passione per la vegetazione mediterranea e tropicale, con particolare
interesse per le palme, possedendone diverse specie inserite con uno studiato schema
progettuale nel mio giardino privato.
Ho sviluppato inoltre un interesse per architetture e ambientazioni in stile arabeggiante e medioorientale.

In possesso di patente B, automunito.

ALLEGATO 1: LETTERA REFERENZIALE DELLA KINGDOM HOLDING COMPANY
ALLEGATO 2: LETTERA REFERENZIALE DELLA KINGDOM HOLDING COMPANY
ALLEGATO 3 .LETTERA REFERENZIALE DELLA DAR AL-HANDASAH SHAIR AND PARTNERS
ALLEGATO 4 .LETTERA REFERENZIALE DELLA G&I HOTEL DEVELOPMENT
ALLEGATO 5 .LETTERA REFERENZIALE DELLA G&I HOTEL DEVELOPMENT
ALLEGATO 6 .LETTERA REFERENZIALE DELLA I.B.S. GROUP

ALLEGATO 1:
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ALLEGATO 2:
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ALLEGATO 3:
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ALLEGATO 4:
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ALLEGATO 5
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ALLEGATO 6:
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