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Nome e cognome Ente di 

appartenenza –  

Profilo sintetico 

Debora Piccolo  Fondazione Minoprio  Laurea in Giurisprudenza e abilitata all’insegnamento delle materie economico-giuridiche 

nelle scuole secondarie superiori. E’ stata assistente di cattedra presso la Facoltà di 

Giurisprudenza alla Università dell’Insubria. Da 20 anni svolge attività di Docenza nei 

percorsi IeFP, IFTS, ITS e nella Istruzione tecnica agraria.  

Tiziano Bianchi  Fondazione Minoprio  Laurea in Scienze Agrarie. Docente da più di 20 anni in materie ad indirizzo botanico 

presso i corsi di Istruzione tecnica , ITS e corsi seminariali. Responsabile del laboratorio di 

pollinologia in collaborazione con l’ATS di Como. 

Virgilio Piatti Fondazione Minoprio Laurea in Scienze Agrarie. Docente da più anni in materie ad indirizzo della Botanica 

applicata presso i corsi di Istruzione tecnica , ITS, Master e corsi professionalizzanti, 

svolge attività di progettazione e gestione delle aree verdi. 

Fabio Bernizzoni Università Cattolica  Perito Agrario e laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie con abilitazione come Agronomo 

lavora come collaboratore presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza come 

docente di Agronomia. 



Lucio Brioschi  Azienda Green house  Laurea in Scienze Agrarie. Consulente aziendale sui temi della comunicazione e marketing 

svolge attività di promozione del prodotto per l’impresa Green house. 

Maurizio Fadone  Tecnico informatico e 

formatore accreditato   

Diploma in Tecniche dell’industria elettriche ed elettroniche, consulente informatico 

software e hardware, progettista di Internet delle cose, docente IFTS e ITS.  

Marco Di Ruzza  Fondazione Minoprio  Diplomato con esperienza di Responsabile della Sicurezza svolge per l’ente attività di 

formatore sui temi della sicurezza secondo la L.81/2008 e suggestivi aggiornamenti. 

Emanuele Cabini  Università Cattolica  Laurea in Scienze Agroambientali e Agroalimentare e Master in Food Managment  and 

green Marketing, Ricercatore per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente 

agronomo per aziende. 

Giovanni Mantero libero professionista Laureato in Scienze Biologiche e docente presso l’Università degli Studi di Brescia. 

Esperto nell’applicazione di Biologia molecolare nel ramo della Botanica. 

Daniela Stella  libero professionista  Laureato in Medicina e Chirurgia. Docente presso l’Accademia Galileo Galilei di Trento, 

esperto in Fitopatologia applicata e Medicina complementare. Docente presso diverse 

scuole di Medicina complementare. 

GianLuca Bellini  Libero professionista  Diploma ad indirizzo agrario con esperienza nell’insegnamento di Tecniche Erboristiche. 

Cristian Testa  Libero professionista  Laureato in Scienze Biologiche e Medicina e Chirurgia presso l’Accademia Galileo Galilei 

di Trento. Esperto in Aromaterapia e Medicina funzionale. 

Pietro Squillace  Ricercatore 

universitario  

Laurea in Biotecnologia vegetale, alimentare e agroalimentare. Laurea magistrale in 

Scienze della produzione e protezione delle piante. Ricercatore presso l’Università degli 

Studi di Milano . 

Fabrizio Gelmini Ricercatore 

universitario 

Laurea magistrale in Farmacia. Ricercatore presso l’Università di Milano. Esperto in 

Aromaterapia chimica. 

 
Melania Di Liberto  Ricercatore Laurea in Farmacia con Master in Ingegneria Chimica, esperta di Nutraceutica e cosmesi 



universitario naturale 

Giuseppe Caivano  libero professionista  Laureato all’Università Bocconi in Economica aziendale con specializzazione in 

Organizzazione del Lavoro dopo aver nel Gruppo Olivetti, Gruppo Fiat in Italia e in 

Brasile, Gruppo Montedison  svolge attività di consulenza in Società di formazione e 

consulenza sui temi dell’organizzazione del lavoro, ottimizzazione dei processi aziendali, 

applicazione di metodologie innovative 

Attilio Gugiatti Ricercatore  Dopo il conseguimento della Laurea presso l’Università commerciale Luigi Bocconi svolge 

attività di Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia e 

contemporaneamente come ricercatore e coordinatore ricerche presso la Scuola di 

formazione manageriale dell’Università Commerciale L.Bocconi 

Valentina Fuoco  libera professionista Laureata in Scienze e tecnologie agrarie con laurea magistrale in Sviluppo rurale e 

sostenibile, dopo aver svolto attività di ricerca presso l’Università di Perugia, si specializza 

nel settore delle piante officinali e presta consulenza da alcuni anni in imprese di settore e 

organizzazioni di categoria, collaborando inoltre con la Federazione italiana produttori 

piante officinali (FIPPO).  

Matteo Cacciaglia  libero professionista Laureato in Scienze e tecnologie agrarie opera nei servizi tecnici per l’agricoltura e la 

zootecnia in alcune aziende. E’ agronomo consulente nell’ambito della installazione di 

impianti di irrigazione e collabora in Italia e all’estero per la Federazione italiana produttori 

piante officinali (FIPPO)  

Alessandro Arnoldi  libero professionista  Laurea in Scienze delle Tecnologie agrarie, imprenditore e consulente in strategie di 

riqualificazione delle imprese agricole con applicazioni di controllo di gestione ed 

elaborazione di distinte base per singole specializzazioni di coltivazione 
 

formatori diversi  Labor solution srl Società accreditata per erogare formazione nelle imprese per le sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro  



formatori diversi  EGM 96 srl Società di consulenza di aree strategiche nella Gestione di sistemi e dei database,  e servizi 

alle imprese utilizzando aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR).  
formatori diversi Inverness srl   Società di consulenza in ricerca e sviluppo di sistemi e applicazioni digitali nell’ambito 

della gestione del verde con particolare specializzazione nella manutenzione dei tappeti 

erbosi a scopo sportivo. Sta sviluppando un modello di Smart park.  

 
 


