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Nome e Cognome  Ente di appartenenza  Profilo sintetico  

Matteo Pugassi  Azienda individuale  

IPG Consulting  

Laureato in Ingegneria elettronica ad indirizzo informatico presso il Politecnico di Milano inizia il proprio 

percorso come docente in corsi postdiploma a cui fanno seguito attività di analista e programmatore. 

Collabora nella ricerca e sviluppo presso l’ENEL e per alcuni anni alterna esperienze di consulenza 

nell’ambito delle telecomunicazioni (ingegnerizzazione dei servizi) e nell’ambito progettazione e 

realizzazione di software per aziende diverse.  

Tiziano Bianchi  Fondazione 

Minoprio 

Laurea in Scienze Agrarie, già dirigente scolastico di scuola secondaria superiore ha lavorato presso 

un vivaio e da più di 30 anni opera nella struttura organizzativa con ruoli di insegnante tecnico 

pratico in ambito agronomico e delle produzioni vegetali, oggi insegna nell’Istituto Tecnico Agrario 

capofila del percorso ITS e nei corsi ITS esperto botanico e referente della individuazione e 

monitoraggio delle mappature polliniche provinciale per il Servizio Sanitario. Contratto a Tempo 

indeterminato del commercio. 

Virgilio Piatti  Fondazione 

Minoprio  

Laurea in Scienze Agrarie, abilitato ad Agronomo per l’esercizio della libera professione, opera da 

35 anni nell’ente dapprima come responsabile del settore del Giardinaggio poi  insegna nell’Istituto 

Tecnico Agrario capofila del percorso ITS e nei corsi ITS, è  esperto nell’impiego coretto delle 

specie vegetali in parchi e giardini, è attivo nel Centro di Ricerca con ruoli nell’ambito della 

gestione delle commesse di sviluppo dei piani del verde in particolare con i diversi enti locali 

lombardi. Si sta occupando del progetto di riqualificazione delle Bonifiche ferraresi, la più grande 



azienda agricola italiana per superficie. Contratto a Tempo indeterminato del commercio. 

Debora Piccolo Fondazione 

Minoprio 

Laurea in Giurisprudenza e abilitata all’insegnamento delle materie economico-giuridiche nelle 

scuole secondarie superiori Dopo aver svolto il tutoraggio in un corso postdiploma organizzato dalla 

Camera di Commercio di Varese nel settore del turismo e Assistente alla cattedra alla Università 

dell’Insubria –Facoltà di Giurisprudenza prosegue le sue attività professionali presso studi legali 

come Avvocato di Diritto civile e da 18 anni opera come Docente di Diritto e Legislazione ed 

Economia e Diritto nell’IFP, IFTS, ITS e Vicepreside dell’Istituto tecnico agrario della Fondazione 

Minoprio. Contratto a Tempo indeterminato degli enti scolastici (ANISEI) 

Luigi Oggioni  Fondazione 

Minoprio 

Laurea in Scienze Agrarie e abilitazione di Agronomo per l’esercizio della libera professione, 

dapprima docente di Economia opera successivamente nell’azienda della Fondazione Minoprio 

proseguendo le attività di formazione in ambito agronomico e delle produzioni vegetali. Docente di 

Agronomia Sostenibile Contratto a Tempo indeterminato del commercio. 

Giorgio Esposti  Libero professionista  Laurea in Scienze Agrarie e abilitato all’esercizio alla libera professione di Agronomo, svolge 

attività di consulenza come Tecnico della qualità del Latte e come Tecnico SATA degli ovi caprini. 

Ha inoltre coperto il ruolo di fiduciario per 2 mandati della Condotta di Slow Food di Como, ora 

Direttore del Consorzio Terre Alte che raggruppa imprese delle filiere agroalimentari. Insegna 

presso Istituti Alberghieri e ad indirizzo agrario come docente di Economia, Tecnologia rurale e 

docente di Tecniche della trasformazione.. 

Fabio Bernizzoni Università 

Sacro Cuore  

di Piacenza  

Perito Agrario e laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie con abilitazione come Agronomo lavora 

come docente presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza come docente di Agronomia e 

svolge attività di ricerca in Orticoltura anche con applicazioni di Agricoltura di precisione per 

esempio utilizzo di droni 

Stefano Gussoni  Libero professionista Laurea in Scienze storiche e Master in Project manager per organizzazioni no profit ed imprese sociali presso 

l’Università Cattolica di Milano. Dopo aver coperto la funzione di responsabile del marketing e 

comunicazione presso società, svolge attività di docenza presso corsi ITS e presso centri di formazione 

professionale alternati ad attività di consulenza in paini progettuali, ricerca finanziamenti mediante bandi e 

supporto alle attività di comunicazione di imprese medio-piccole. 

Andrea Tantardini Fondazione Laurea in Scienze Agrarie e abilitazione ad Agronomo per l’esercizio della libera professione oltre a 

corsi di specializzazione anche all’estero su tematiche inerenti le fitopatologie delle piante. Opera 



Minoprio nella struttura presso il Servizio Fitosanitario –Laboratorio Fitopatologico della Regione Lombardia 

con sede in Fondazione Minoprio e svolge indagini nel campo dei parassiti delle piante in Italia e 

provenienti dall’estero anche mediante attività di consulenza a Università ed organizzazioni diverse 

oltre a privati. Ha contribuito alla realizzazione di Programmi internazionali definiti “Twinning” in 

Spagna, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Giordania, ha relazionato in sede di convegni e seminari 

scientifici. Contratto a Tempo indeterminato del commercio. 

Manuela Strada Fondazione 

Minoprio  

Architetto con abilitazione e dotata di Master di I°livello in Progettazione e Gestione parchi e 

giardini si specializza nell’uso del sistema di rilevazione satellitare completo di bussale e laser con 

scaricamento ed utilizzo dei dati raccolti. Dal 2003 opera presso Fondazione Minoprio per la 

progettazione di aree verdi e coordina le commesse con enti pubblici nella gestione delle aree verdi. 

Contratto a Tempo indeterminato del commercio. 

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 

Pierluigi Gatti  libero professionista  Laurea in Scienze Agrarie e abilitazione ad Agronomo per l’esercizio della libera professione, 

Assaggiatore ONAF (assaggiatore formaggi), ha lavorato alle dipendenze della Centrale del Latte di 

Alzate Brianza, del Salumificio Beretta a Barzanò (LC) come responsabile Controllo Qualità, si è 

occupato dello sviluppo del Sistema HACCP, ha collaborato come consulente per diverse industrie 

alimentari come progettista per la costituzione di impianti di logistica  e controllo qualità e 

tracciabilità delle produzioni. Consigliere nel Comitato di Slow Food.Svolge docenze nelle materie 

di Agronomia, Ecologia, Politica Agraria, Tecniche delle produzioni presso Istituti ad indirizzo 

agrario anche in Fondazione Minoprio nei corsi IFTS e ITS.  
Libero professionista a fattura. 

Antonio Corbari Libero professionista Diploma di Ragioneria, dopo esperienze lavorative diffuse in ambito segretariale passa alla direzione 

di ente di formazione accreditato Enaip, e successivamente fonda la personale azienda Agricola bio 

(una delle prime in Italia) Corbari a Cascina Imperiale (MI) e svolge consulenza negli enti di 

certificazione BIO. Dirige per alcuni mesi la Scuola Agraria di Monza, svolge come esperto lezioni 

all’Università –Scienze Agrarie e consulenze di agricoltura bio presso alcuni paesi dell’Est Europa e 

costantemente nella Azeinda agricola Fraschina di abbiategrasso dedita alla produzione vivaistica e 

di ortaggi. Insegna per la materia di Orto-frutticoltura biologica e integrata nei percorsi di Tecnico 



dell’Agricoltura biologica (Certificazione secondo il QRSP di Regione Lombardia) e percorsi IFTS 

e ITS.. 

Roberto Orsola libero professionista Laurea in Architettura e diploma di Geometra. E’  docente di Autocad 2D e 3D e Photoshop oltre a 

corsi di Informatica da 15 anni per diverse Società di formazione.  

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. 

Lucio Brioschi Azienda  

Green house srl  

Laurea in Scienze Agrarie e specializzato con corsi superiori di Marketing e Merchandising, oltre a 

corsi per vetrinista e allestimenti, opera come progettista e consulente tecnico di punti vendita di 

prodotti vegetali e affini. Docente esperto di comunicazione e marketing aziendale nei percorsi IFTS 

e ITS. 

Giulio Mancino  Europlant Azienda 

agricola  

di Mancino Giulio  

Diplomato agrotecnico, con esperienza lavorativa come tecnico presso il settore frutticolo della Fondazione 

Minoprio avvia due imprese rispettivamente nell’ambito del giardinaggio e nel settore del vivaismo frutticolo. 

Si specializza anche in collaborazione con l’Università di Milano nella coltivazione di mirtillo, svolge 

consulenze in particolare nella frutticoltura minore. 

Stefano Delli Paoli  libero professionista  Diplomato Agrotecnico con abilitazione dopo aver svolto attività lavorativa presso aziende di produzione 

bonsai e imprese diverse di manutenzione e costruzione giardini e servizi forestali svolge ora attività di 

consulenza tecnico-agronomica e docenze.  

Marco Pusterla  Fondazione 

Minoprio  

Laureato in Scienze agrarie dopo aver operato nel settore del vivaismo ornamentale svolge attività di docenza 

e tutoraggio di corsi di formazione professionale e istruzione tecnica superiore. 

Giovanni Bazzano libero professionista  Diplomato agrotecnico gestisce aree naturalistiche e avvia una esperienza di pescicoltura nelle risaie. Si 

dedica all’ampliamento della azeinda agricola famigliare che produce cereali sviluppando anche il settore 

ortofrutticolo e di coltivazione delle Rosa rugosa ai fini eduli per la produzione di confetture.  

Andrea Fiorini  Ricercatore Laureato in Scienze e tecnologie agrarie svolge attività di ricerca e servizi inerenti l’Agricoltura Ambiente e 

Territorio presso l’Università Cattolica di Sacro Cuore Piacenza –Dipartimento Scienze delle Produzioni 

vegetali sostenibili. 



Maurizio Fadone  libero professionista  Diploma di Tecnico delle industrie elettriche ed elettrotecniche si specializza attraverso la frequenza 

di numerosi corsi (esempio certificazione Micorsoft MCP Windows, Microsoft sicurezza, base 

Linux, Antivirus, Digicom, etc). Lavora presso TC Data e presso EDP Enginering e altre aziende del 

settore informatico come Responsabile assistenza dei sistemi.  Attualmente Libero professionista è 

consulente informatico e svolge docenze per la certificazione IC3 nei percorsi IeFP, IFTS e ITS. 

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. 

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

lavoro 

formatori diversi EGM96  Società di consulenza di aree strategiche nella Gestione di sistemi e dei database,  e servizi alle 

imprese utilizzando aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR).  
 
 
 
 


