
  

Francesco Adani 

Dati generali: nato a Legnano il 3 Novembre 1969. 

Istruzione: Diplomato in agraria presso l’istituto Tecnico Agrario 
Ferrazzi e Cova di Villa C. nell’anno 1987/88. 
 

 

Corsi d’aggiornamento frequentati: 

 

 Corso di marketing e tecniche di vendita (ENAIP Busto 
Arsizio ) 1990. 

 Corso “tecniche di base nella composizione floreale” 
(federfiori 1991)  

 Corso “informatica di base” (fse reg. lombardia 1997) 

 Corso sulla gestione degli spazi verdi in ambiente  
urbano (scuola agr. di Monza 1994) 

 Corso di disegno applicato alla progettazione del verde 
(scuola agr. di Monza 1994)  

 Corso la direzione lavori nelle opere a verde (scuola agr. 
di    Monza 1994) 

 Corso sull’impianto e la manutenzione degli alberi 
(scuola agr. Monza1994) 

 Corso sulla gestione del tappeto erboso ( scuola Agr. 
Monza 1995) 

 Corso sulla stabilità degli alberi metodo v.t.a. (scuola 
agr.di Monza 1999) 

 Corso di potatura di alberi ed arbusti (scuola agr. Monza 
anno 2007) 

 Corso “impianti di irrigazione: progettazione e 
realizzazione” (scuola agr. Monza anno 2010) 

 corso “Progetto Proarbora: tutela degli alberi veterani” 
(fesr-regione lombardia-interreg tenuto dal Dott. Zanzi 2011-
2012). 

 corso “Progetto Proarbora: valorizzazione degli orti 
botanici e dei giardini storici” (fesr-regione lombardia-
interreg tenuto dal Dott. Zanzi  anno 2012). 

 

 Corso “Artista giardiniere” (Paolo Villa, Massimo Semola, 
Ermanno Casasco , …) di ore 165 presso scuola agraria di 
monza feb-giu. 2013. 



 

 

Borse di studio: 

 

 Borsa di studio acquisita presso poli design consorzio del 
politecnico di Milano per il “corso d’alta formazione outdoor 
experience design”. 

    Luglio 2012 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari: 

 

 Seminario “esperienze di forestazione urbana” (scuola Agr.   
Monza 1995)  

 Seminario “il verde scolastico” (scuola Agr. Monza 1995) 

 Seminario “tendenze e novità nella vivaistica per il verde         
ornamentale” (scuola Agr. Monza 1995) 

 Seminario “esperienze di coinvolgimento del volontariato 

nella gestione del verde pubblico” (scuola Agr. Monza    
1995). 

 Convegno “il presente il passato ed il futuro dell’albero in  
città”  7-9 maggio 2003 a Varese 

 Convegno internazionale “i monumentali” sulla 
cultura,filosofia e tecnica degli alberi veterani (prog. Pro 
Arbora) 22-23 Novembre 2012 

  International meeting of the landscape and garden  

“I MAESTRI DEL PAESAGGIO” 14-15 settembre 2013 
Bergamo  

 

 

Esperienze 

lavorative 

 

 Dodici mesi presso l’azienda Flortecnica di Varese in qualità 
di agente di commercio di prodotti per ortoflorovivaismo 

 Anni tre presso azienda in Castellanza: progettazione e 
manutenzione giardini, cura e coltivazione piante 
d’appartamento, composizioni floreali. 

 Dodici mesi presso il centro Bonsai Crespi di Milano come 
responsabile dello showroom di Milano. Acquisito durante 
tale periodo le tecniche di creazione, mantenimento e cura 
del Bonsai.  

 Anni tre (93-97) presso la Coop. “il Loto” di Gallarate in 
qualità di responsabile del settore verde e della sicurezza sul 
lavoro (legge626). Acquisita esperienza nel progettare 



 

preventivare e proporre il lavoro al cliente. Inizia la mia 
esperienza di docenza in corsi. 

 Anni tre (1997-2000) di libera professione: socio 
accomandatario ditta specializzata in progettazione, cura ed 
allestimento di spazi verdi privati e pubblici.  

 Libera professione: anno 2000 apertura attività in 
Castellanza: progettazione, allestimento e cura di spazi 
verdi,  organizzazione corsi. Stesura capitolato e direttore 
lavori “riqualificazione parco di Mesero” per il comune di 
Mesero.  

 

 

 

Altre 

esperienze 

 

 

 

 

Organizzazione e docenza dei seguenti corsi e conferenze: 

 

 “corso completo di giardinaggio” presso comune di Gallarate 
(1997); presso ass. culturale Famiglia Legnanese (1998); 
presso comune di S. Vittore (2000) utenti: cittadini.  

 Conferenza: “biologia di una pianta” presso ass. culturale 
Fam. Legnanese in occasione del convegno dei periti 
industriali. (1999). 

 Corso:“Potatura e stabilità degli alberi” presso ist. Agr. villa 
cortese  utenti: quarte e quinte classi dell’istituto. (2000-
2001). 

 Corso:”cura delle piante d’appartamento” presso comune di 
Castellanza. Utenti: cittadinanza. (2002) 

 Corso sulla “gestione del verde” tenuto per la società “job net 
forum s.r.l.” di Milano. Durata ore 20. (2003). 

 Corso: “la cura del nostro giardino”presso comune di 
Castellanza utenti: cittadinanza. (2001 e 2004) 

 Corsi tematici presso la propria sede aperti a privati 

 Corso “il sistema albero” di 32 ore presso la propria sede 
rivolto a giardinieri arboricoltori (2012-2013). 

. 

 
 
 



 

 

Conoscenze informatiche: 

 
 Buona conoscenza pacchetto office. 
 Buona conoscenza programmi di progettazione 

planscape (landscape design software) 
  Buona conoscenza programmi di renderizzazione in 

planimetria, prospettiva, 3D con creazione di filmati. 
 Discreta conoscenza programmi di elaborazione 

immagini. 
 Buona capacità di gestione dinamica sito web con 

elaborazione di newsletter tematiche mensili. 

 

Capacità e competenze relazionali/organizzative: 

 

 Ottima attitudine a lavorare in gruppo e fare squadra  
cercando di esaltare ed evidenziare le capacità 
individuali per ottenere il massimo risultato. 

 Spiccata capacità organizzativa tecnico/commerciale 
cantieristica. 

 Spiccata attitudine per l’organizzazione e la docenza di 
corsi. 

 

 

Hobbies e sport 

 
 

Amante della montagna e del contatto diretto con la natura. 

Appassionato di ciclismo, sci ed escursionismo e running. 
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