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Dott. LIVIO PALOTTI 

 
 

Dati personali 

 Nato a Forlì il 18 aprile 1984 

 Residente a Rocca San Casciano (FC) in Via Lucio Battisti 64 

 Tel. e Fax: 0543 960056 – Cell. 348 8820338 

 E-mail: livio.palotti@gmail.com 

 Pec: livio.palotti@conafpec.it 

Titoli 

• Laurea in Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio presso la 

Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Bologna 

conseguita il 14 maggio 2011 con Tesi di Laurea in Parchi e Giardini  

 

• Diploma di Geometra conseguito nell’anno 2005 presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri “L. B. Alberti” di Forlì 

 

• Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di FC e RN iscrizione 

numero 376 sezione B 

 

Capacità e conoscenze personali 

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

• Ottima conoscenza pacchetto Applicativo Office  

• Ottima conoscenza Internet Explorer, Outlook e browser comparativi 

• Ottima conoscenza sistema operativo Windows e Mac e conoscenza  

                                 base Linux/Ubuntu 

• Ottima conoscenza gestione posta elettronica e dati anche da 

dispositivo mobile 

• Buona conoscenza di Autocad  

• Patente di guida B (automunito) 

•   Ottima conoscenza della metodologia V.T.A. (Visual Tree 

Assessment) per la determinazione della stabilità degli alberi in 
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ambiente urbano (dotazione della strumentazione di base per le 

indagini fitostatiche – Resistograph, frattometro, succhiello di Pressler) 

• Ottima conoscenza della tecnica endoterapica Arbocap (dotazione 

della strumentazione Arboprof per le iniezioni al tronco) e sistemi 

alternativi di endoterpia (metodo Corradi, ecc) 

• Ottima conoscenza dei sistemi di nebulizzazione finalizzati all’utilizzo 

agricolo/antiparassitario quali atomizzatori trainati o portati, termo 

nebbiogeni, sistemi cold-mist e relative certificazioni di micronaggio 

degli apparati 

 

Esperienze di lavoro 

 

 Dal 2015 al 2018 è stato impegnato nell’attività lavorativa di tecnico 
commerciale presso la ditta Ausilio spa di Imola operante nel settore 
dell’ingegneria ambientale, monitoraggi ambientali, servizi legati all’ambiente 
e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento a studi e 
monitoraggi acustici legati ad edilizia, infrastrutture e industria. 

 

 Dal 2012 al 2015 è stato impegnato nell’attività lavorativa di responsabile 
tecnico ambientale del settore antiparassitario e fitosanitario e settore del 
verde presso la ditta Mito Sistema Ambiente di Cesena operante nel settore 
sanificazione e disinfestazione. In particolare ha seguito la predisposizione, il 
progetto, la realizzazione e la direzione lavori dei seguenti servizi: 

- Aziende AUSL di Forlì, Cesena, Rimini – Gestione dei servizi di 
disinfestazione insetti volanti/striscianti, derattizzazione, lotta 
antilarvale, allontanamento volatili e protocolli HACCP in tutte le aree 
di competenza delle AUSL e nelle rispettive sedi territoriali e presidi 
ospedalieri. 

- Comune di Cesena, Longiano, Montiano, Forlimpopoli – Gestione 
dei servizi HACCP nelle scuole materne ed elementari. 

- Comune di Comacchio (FE) – Lotta antiparassitaria contro Culicidi 
nel territorio di Comacchio e dei Lidi Ferraresi. 

- ANTHEA Rimini s.r.l. – Gestione dei servizi di disinfestazione, 
derattizzazione e allontanamento colombi nei territori comunali di 
Rimini, Santarcangelo di Romagna, Misano Adriatico, Cattolica, 
Bellaria-Igea Marina e San Mauro. 

- GEAT s.p.a. Gestione dei servizi di disinfestazione, derattizzazione, 
HACCP e trattamenti contro legionellosi nelle scuole del Comune di 
Riccione. 

 

 2003/04: attività lavorativa di operatore ambientale come dipendente presso la 
ditta AKRON di Imola (controllo e campionamento depuratori di Imola, Faenza 
e Modigliana) 
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 2009/10: attività lavorativa di tecnico ambientale come tecnico/commerciale 
presso la ditta Bonavita Srl di S. Lorenzo in Noceto (Forlì) nel settore della 
progettazione, costruzione e manutenzione del verde pubblico e privato e per 
il settore fitosanitario, di disinfestazione e sanificazione 

 

 2011/12 - Incarico dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole di 
rilevatore censuario in occasione del Censimento Generale della popolazione 
e delle abitazioni  

 

 Dal 2005 al 2012 collaboratore dello Studiopalotti di Rocca San Casciano in 
materia di verde ornamentale, tutela del paesaggio e dell’ambiente nei 
seguenti progetti: 

 

- Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) - Servizio di 
monitoraggio ambientale per il controllo delle avversità del verde 
(2005) 

- Comune di Dovadola (FC) - “Progetto di risanamento dei cipressi del 
cimitero” (2008) 

- Comune di Forlì - Servizio di Gestione Fitosanitaria della Città di Forlì  
(monitoraggio e controllo delle avversità del verde - 2005/12) 

- Bonavita Srl (FC) - Collaborazione specialistica per progettazione, 
costruzione e manutenzione del verde pubblico e privato e per il 
settore fitosanitario, di disinfestazione e sanificazione (2005/08) 

- Comune di Rocca S. Casciano (FC) - Servizio di monitoraggio 
ambientale e controllo delle avversità del verde urbano e della 
zanzara tigre (2006/11) 

- Comune di Russi (RA) - Valutazione della stabilità di alberature di 
Villa Roncuzzi in loc. San Pancrazio (2008) 

- Comune di Tredozio (FC) - Determinazione dello stato vegeto-
sanitario e valutazione della stabilità delle alberature con metodologia 
VTA (visiva e strumentale) del centro abitato (2008/10) 

- Provincia di Forlì-Cesena - Valutazione della stabilità delle 
alberature di Viale Roma in Rocca San Casciano e progettazione di 
nuova sistemazione a verde (2008) 

- Provincia di Forlì-Cesena – Determinazione dello stato vegeto-
sanitario e valutazione della stabilità delle alberature con metodologia 
VTA delle principali strade provinciali (2088/11) 

- Comune di Arezzo - Determinazione dello stato vegeto-sanitario e 
valutazione della stabilità con metodologia VTA di alberature delle 
principali strade urbane e del Parco Il Prato (2012) 

- Az. U.S.L. di Cesena – Settore Parchi - Censimento informatizzato 
delle aree verdi dell’Azienda con Valutazione della stabilità delle 
alberature (2006/11) 

- Az. U.S.L. di Forlì - Valutazione della stabilità delle alberature del 
Parco Pierantoni-Morgagni (2007 e 2011) 

- Az. U.S.L. di Forlì – Redazione del Sistema Informativo Territoriale 
per il Censimento del Verde di pertinenza dell’Az. U.S.L. di Forlì 
(2012) 
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- I.R.S.T. Meldola / Az. USL FO – Progettazione preliminare ed 
esecutiva e Direzione Lavori della sistemazione a verde dell’ex 
Ospedale Civile di Meldola nell’ambito del progetto di ristrutturazione 
ed ampliamento per la realizzazione del nuovo Polo Oncologico 

Romagnolo (2006/07 e 2010) 
- Az. U.S.L. di Forlì – Aggiornamento ed informatizzazione del 

censimento delle aree verdi dell’Azienda con valutazione della stabilità 
delle alberature (2011/12) 

- Privati - Progetti e consulenze per la sistemazione ed il  restauro di 
giardini, parchi ed aree verdi in genere (2005/2012) 

 
 
 

Rocca San Casciano, 26.09.2017 

         
   

Livio Palotti 


