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Esperienza professionale
autonoma
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

05/1998 →
Titolare di studio professionale
Attività in corso







2017 – in corso: collaborazione agronomica per lo sviluppo e la promozione di prodotti per la
viticoltura professionale concernenti inerbimenti tecnici, gestione della sostanza organica,
nutrizione e resistenza agli stress. Con Sefobi, Tombolo (PD)
2016 - in corso: collaborazione e consulenza agronomica per lo sviluppo del metodo e del
marchio Organic Forest con Sorifav, Brendola (VI)
2015 - in corso: attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito di nuovi prodotti biostimolanti
per colture agricole, con Agropromozioni srl, Sarcedo (VI);
2014 - in corso: collaborazione e consulenza agronomica per lo sviluppo e la promozione di
prodotti biostimolanti per colture agricole, con Biozeta snc, Verona (VR);
2013 - in corso: consulenza tecnica per aziende agricole biologiche;
2009 - in corso: attività di organizzazione, tutoraggio e docenza con CIPAT Veneto e ANAPIA
Veneto in corsi di formazione per produttori agricoli nell’ambito dell’agricoltura biologica e
biodinamica (viticoltura, orticoltura, frutticoltura, ecc.) e della trasformazione dei prodotti agricoli
(prodotti lievitati, enologia, ecc.), al fine della promozione di filiere di qualità;

Attività concluse






Nome e indirizzo dell’attività
Tipo di attività o settore attuale
Web site
Pagina Facebook
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2012-2014: attività di organizzazione, tutoraggio con Confartigianato Vicenza in giornate e corsi
di formazione per giardinieri professionali;
2011-2012: Attività di consulenza e sperimentazione con prodotti biostimolanti per la fertilità del
terreno e di lotta biologica per l'agricoltura per conto di BEA srl;
1999-2015: Progettazione e direzione lavori di opere a verde come studio professionale,
docenza nell'ambito della progettazione del paesaggio. I progetti più importanti sono statei
gestiti con la collaborazione dell’arch. Sophia Los. Sono state attive collaborazioni esterne con
altri architetti, studi di progettazione di bioarchitettura, aziende di realizzazione di opere a verde
(Il Verde di Mazzonetto Luigi srl, ecc.), per consulenze, co-progettazioni, direzioni lavori,
partecipazioni a concorsi pubblici.
1998 – 1999: attività di progettazione e direzione lavori di opere a verde presso Riva Giardini
spa, Lurago d’Erba (CO), in partnership con studio di paesaggistica AG&P greenscape srl,
Milano (MI).

Il Brolo di Parolin Luca, via Postumia di Ponente 166 – 35013 Cittadella (PD)

Sviluppo rurale, agricoltura biologica
www.ilbrolo.it
https://www.facebook.com/lucaparolin66/

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Istruzione e formazione
Date 24-25-26 Novembre 2016
Titolo della qualifica o del certificato Corso di potatura Simonit & Sirch – Sessione invernale (potatura secca)
ottenuto
Principali materie/competenza Tecniche di potatura ramificata su guyot e pergola veronese
apprese
Nome e tipo di istituto di Simonit & Sirch Preparatori d’Uva (UD). Corso svolto presso Cantine Storiche Bolla, Via Alberto Bolla 3,
istruzione o formazione Località Pedemonte, 37029 San Pietro Incariano (Vr)

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza
apprese

3 Settembre 2016
Metodologia ICV di Analisi Sensoriale delle Uve – Modulo Metodica Applicata
Metodica di degustazione sensoriale che prevede l’analisi di 19 descrittori, poi ridotti a quattro categorie
principali. La metodica ICV (INSTITUT COOPÉRATIF DU VIN), permette di:
- valutare con un’unica analisi le caratteristiche meccaniche degli acini, l’equilibrio acidico, la potenzialità
aromatica, la quantità e la qualità dei polifenoli nonché la rispettiva localizzazione;
- individuare disequilibri nel grado di maturità delle diverse componenti dell’acino, segnalando situazioni di
stress della vite ed aiutando a meglio valutare il momento della vendemmia;
- quantificare ognuno di questi parametri in una scheda analitica, rendendo comparabili i risultati ottenuti
in giorni, periodi ed annate diverse;
- sintetizzare i risultati dell’analisi in una valutazione sintetica, di facile e pratico uso quotidiano.

Nome e tipo di istituto di Vinidea srl, Ponte dell’Olio (PC)
istruzione o formazione

Date 19 e 26 maggio 2016
Titolo della qualifica o del certificato 1 - “Come migliorare l’impresa in efficacia ed efficienza”
ottenuto 2 - “Trasformare l’azienda per trovare nuovi mercati”
Principali materie/competenza 1 - Comprendere l’importanza di avere processi robusti e informazioni disponibili. Passare dalle persone
apprese chiave ai processi chiave. Far emergere le tecniche, i metodi, le esperienze per renderle accessibili a tutti
in una ottica di condivisione delle informazioni, semplificazione della complessità e aumento delle
conoscenze tra le persone.
2- Descrivere i diversi modelli organizzativi, i concetti di base della moderna organizzazione. I sistemi
incentivanti. Far emergere l’importanza della funzione commerciale, intesa come insieme collaborativo tra
marketing e vendite. Far comprendere la necessità di avere una leadership forte in ambito commerciale
per pianificare e realizzare lo sviluppo del mercato. Aprire la mente di ciascun partecipante per esplorare,
senza vincoli, possibili scenari. Introdurre un metodo per progettare il contesto in cui l’azienda vorrebbe
essere (Vision, Mission, Fattori critici di successo, Valori, Obiettivi, Strategie).
Nome e tipo di istituto di Camera di Commercio di Padova, Padova (PD)
istruzione o formazione (con il patrocinio della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) di Vicenza, nell'ambito del progetto
regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo "Aziende in rete nella formazione continua – Strumenti
per la competitività delle imprese venete" ).
Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza
apprese
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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10 giugno 2014
Corso sull'utilizzo dell'antenna di Lecher.
Il seminario a carattere teorico-pratico ha introdotto all'utilizzo dell'antenna periscopica di Lecher, uno
strumento adatto ad individuare i fattori geologici generanti stress biologico sugli esseri viventi (falde
acquifere, faglie geologiche, ecc.) nelle produzioni agrarie e nelle sistemazioni a verde.
Pantheum srl – Arcugnano (VI)
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Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza
apprese

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza
apprese

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 6 febbraio al 29 marzo 2013
Seminario – Aggiornamento sulle tecniche di coltivazione e allevamento ad indirizzo biologico.
Il seminario, ha affrontato i diversi settori della produzione agricola (cerealicoltura, frutticoltura, viticoltura,
orticoltura, apicoltura, zootecnia) evidenziando le prerogative di metodo e le modalità tecniche pratiche
dell'agricoltura biologica. Sono emerse settore per settore le specificità e le criticità di queste produzioni
che richiedono al tecnico e al produttore una maggiore attenzione agli equilibri ecologici, alla fertilità del
terreno in un ottica di lungo periodo ed infine alla valorizzazione sul mercato della maggiore qualità
intrinseca ottenuta.
CIPAT – Mestre-Marghera (PD)

Dal 6 al 20 dicembre 2012
Seminario – Innovazione e investimenti in agricoltura: dalle proposte dell'Unione europea alla valutazione
dei progetti di investimento.
Il seminario, ha messo a fuoco i metodi di analisi economico-finanziaria che permettano di valutare
l'opportunità e le condizioni di un progetto di investimento. Sono stati affrontati i concetti fondamentali
delle analisi dei costi e della determinazione dei prezzi e delle quantità di vendita ai fini di garantire un
ritorno economico degli investimenti. Sono stati riveduti alcuni concetti obsoleti di economia agraria, al
fine di adeguarli ai più aggiornati criteri di analisi (vedi la divisione dell'azienda in cantieri organizzati di
produzione, la suddivisione costi fissi e costi variabili e la loro attribuzione, ecc.)
Veneto Agricoltura – Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Date Dal 9 giugno al 10 ottobre 2012
Titolo della qualifica o del certificato Seminario – Aggiornamenti sulla microbiologia nel terreno in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse.
ottenuto
Principali materie/competenza Il seminario, ha offerto una panoramica sui microorganismi utili sia a livello ipogeo che epigeo, e sulle loro
apprese funzioni ai fini di un impiego diretto nell'ambito della incremento delle produzioni agricole o delle tecniche
di difesa dai patogeni.
Nome e tipo di istituto di CIPAT – Mestre-Marghera (PD)
istruzione o formazione

Date Dal 2 novembre 2011 al 07 marzo 2012
Titolo della qualifica o del certificato Seminario – Florovivaismo ecocompatibile.
ottenuto
Principali materie/competenza apprese Il seminario, ha affrontato i vari settori della produzione florovivaistica evidenziando criticità e opportunità
ai fini dell'introduzione di tecniche e indirizzi ecocompatibili.
Nome e tipo di istituto di istruzione o CIPAT – Mestre-Marghera (PD)
formazione
Date 7, 14 e 21 dicembre 2010
Titolo della qualifica o del certificato Seminario – Agricoltura biololgica di montagna: frutticoltura (piccoli frutti), orticoltura e cerealicoltura.
ottenuto
Principali materie/competenza apprese Il seminario, nell'ambito dei tre settori affrontati, ha offerto elementi tecnici ed economici interessanti per
operatori agricoli in zone di montagna, con particolare riferimento alla Val Belluna.
Nome e tipo di istituto di istruzione o CIPAT – Mestre-Marghera (PD)
formazione

Date 17, 18 e 24 maggio 2010
Titolo della qualifica o del certificato Seminario - Sistemi agro-forestali: nuovi bandi PSR e modelli di riferimento per la forestazione in pianura
ottenuto
Principali materie/competenza apprese Il seminario ha offerto elementi tecnici ed economici utili per operare le scelte più opportune in fase
di progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti agro-forestali, descrivendo anche le funzioni
culturali ed ambientali che questi assolvono
Nome e tipo di istituto di istruzione o Veneto Agricoltura – Corte Benedettina – Legnaro (PD)
formazione
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Date 11 maggio 2010
Titolo della qualifica o del certificato Seminario – La fertilità biologica del suolo. Indicatori ed organismi utili
ottenuto
Principali materie/competenza apprese Il seminario ha offerto elementi tecnici relativi all'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa,
sulla base della misura 214i del PSR 2007-2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o Veneto Agricoltura – Corte Benedettina – Legnaro (PD)
formazione

27-28 novembre e 5 dicembre 2009
Date Corso – “Corso sulla distillazione degli oli essenziali e sulle erbe aromatiche”
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto Il seminario ha offerto elementi di natura teorico-pratica relativi alle tecniche di distillazione degli oli
Principali materie/competenza apprese essenziali, nella loro evoluzione storica, con particolare riguardo alla dimensione artigianale. Sono state
poi ampiamente trattare le principali erbe aromatiche, con esperienze in aula di assaggio olfattivo.
Nome e tipo di istituto di istruzione o Centro di Esperienza della Rete Trentina di educazione ambientale “Parco delle Terme di Levico” presso
formazione Casa dei giardinieri del Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale Parco delle
Terme, 3 - 38056 Levico Terme

Date 12 novembre 2009
Titolo della qualifica o del certificato Seminari di viticoltura e orticoltura: il metodo Barbaud
ottenuto
Principali materie/competenza apprese Il seminario ha descritto le basi teoriche e le applicazioni del metodo agronomico Biodynamic Forest
dell'agronomo francese Michel Barbaud in orticoltura
Nome e tipo di istituto di istruzione o Azienda agricola La Costa – Perego (LC) in collaborazione con l'associazione VinNatur
formazione

Date 15–18 ottobre 2009
Titolo della qualifica o del certificato Dare fertilità alla Terra – Corso di Agricoltura Biodinamica di secondo livello
ottenuto
Principali materie/competenza apprese Osservazione della Natura, Organismo Agricolo, Preparati Biodinamici, ecc.
Nome e tipo di istituto di istruzione o Associazione per l'Agricoltura Biodinamica - presso Cascina Pirola, via Cavagna San Giuliani, 1 Zelata di
formazione Bereguardo (Pavia)

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

5 maggio – 11 giugno 2009 (sei incontri)
L'azienda agricola biologica: controllo delle infestanti, delle avversità e gestione della fertilità del terreno
Gestione delle malerbe, fertilità biologica del terreno, insetti terricoli dannosi, micotossine, ecc.
Veneto Agricoltura – Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese

6 marzo – 29 giugno 2009
Opportunità per l'azienda agricola biologica: vendita diretta, distribuzione, trasformazione, ristorazione,
esportazione, attività culturali. Corso di formazione in modalità e-learning blended.
Analisi e gestione della filiera agricola biologica nell'ottica del raccorciamento della distanza produttoreconsumatore. Gestione logistica della distribuzione e della commercializzazione.
Nome e tipo di istituto di istruzione o Veneto Agricoltura – Corte Benedettina – Legnaro (PD)
formazione
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Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

anno 2007
Ciclo di incontri giornalieri di aggiornamento tecnico con le aziende:
Metalco (Castelminio di Resana, Treviso) – Arredo urbano in ferro e acciaio
Giardini d’Arte (Abano, Padova) e Teracrea (Malo, Vicenza) – Nuovi prodotti e materiali per
l’arredo giardino;
 Tlf Fantoni (Arezzo) – Progettazione e realizzazione aree gioco, con relazioni dell’Arch. Barbara
Hendricks;
 Disano Illuminazione (Rozzano, Milano) – Progettazione illuminotecnica dedicata al verde e
all’ambito paesaggistico.
Aiapp – Sezione Triveneto Emilia Romagna, via Vigonovese, 191 – 35127 PADOVA



Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10/2006
Luce e spazio nel progetto di architettura: gli ambienti esterni

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese

10/2005 – 02/2006.
Valutazione Ambientale Strategica

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Richiami di illuminotecnica, progettazione della luce negli ambienti esterni
Prisma - Performance in Lighting, viale del Lavoro 9/11 37030 - Colognola ai Colli (VR)

Inquadramento legislativo della VAS in Italia, impostazione procedurale, casi esemplari nella Regione
Veneto
Corso organizzato per l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova, Ri viera dei Mugnai, 5 - 35137 Padova,
da C.U.P. Veneto , Presidenza e Segreteria: C.U.P. Padova
presso Ordine degli Architetti P .P. e C. della Provincia di Padova
Piazza G. Salvemini, 20 - 35131 Padova
06/2004
Siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale – Direttiva Habitat 92/43 – Direttiva Uccelli
79/409”
Inquadramento legislativo europeo relativo ai SIC e alle ZPS, con ricadute sulla gestione degli interventi
progettati nelle stesse aree
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno, località Salce - via Del
Boscon, 15/A - 32100 BELLUNO

01-02/2001
Corso di coltivazione e di potatura delle rose
Descrizione delle principali tipologie di rose, tecnica della coltivazione e di potatura, particolari
esigenze culturali, principali malattie delle rose e principi di lotta;
Associazione Culturale "La Corte", via Brusaura 24, 30030 - Sambruson di Dolo – (VE), con la
collaborazione della prof. Santina Bortolami dell’I.P.S.A.A. "San Benedetto da Norcia". Via Cave 172 35143 Padova e del Vivaio La Campanella, via Campanella 3, 35030 Cervarese S. Croce (PD);

08-09/2001
Corso sul governo del paesaggio e del giardino: "Nei luoghi della 'città diffusa veneta'. Che fare? Idee e
strumenti per conoscere e governare le modificazioni"
Approfondimento delle tematiche territoriali, ambientali, economico- urbanistiche relative al territorio
veneto e al suo modello di sviluppo, la “nebulosa veneta”. Analisi di temi particolari (mobilità, ecc.), studio
e visita di casi esemplari.
Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7-9, 31100 -Treviso
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Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza
apprese

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date
Titolo della qualifica o del certificato
ottenuto
Principali materie/competenza
apprese
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

01-06/2001
01-06/2003
X° Corso di aggiornamento sul giardino storico “Per un giardino della terra”, XII° Corso di aggiornamento
sul giardino storico “Tra le due rive del Mediterraneo”,
Approfondimenti culturali sul tema del giardino
Gruppo Amici del Giardino Storico di Padova dell’Università di Padova, presso Centro di Ateneo Orto
Botanico, Università degli Studi di Padova via Orto Botanico, 15 - 35123 Padova

10-12/1997
Corso di Arredamento
Architettura degli interni: elementi compositivi, funzioni, materiali. Soluzione di casi presentati dagli
allievi. Architettura del giardino: principi di composizione, funzioni abitative e scenografiche, materiali.
Circolo Culturale ARCI Percorsi - Via San Pio X, 133 31033 Castelfranco V.to (TV)

1995-1997
Qualificazione post-diploma 'Tecnico dei Giardini' (durata biennale)
Progettazione del verde dalla scala del terrazzo-cortile al parco urbano. Principi compositivi, materiali e
tecniche di realizzazione. Lezioni teoriche con professionisti del settore, tecnici e docenti universitari, e
laboratori di progettazione a partire da casi concreti proposti dagli studenti e dal corpo docente.
Istituto Superiore di Architettura e Design di Milano, via Balduccio da Pisa 16 – 20139 Milano

1985-1995
Laurea in Scienze Forestali con il punteggio di 107/110
Materie specifiche del corso di laurea: Selvicoltura, Assestamento Forestale, Pianificazione Ecologica del
Territorio, Sistemazioni Idraulico Forestali, Botanica e Zoologia Forestale, Chimica Forestale, Tecnologia
Forestale, Meccanizzazione agricolo-forestale, Vivaistica forestale e Rimboschimento, Patologia vegetale
Forestale, Alpicoltura, Legislazione Forestale, Costruzioni Forestali, Topografia, Economia ed estimo
forestale, Tecnologia e utilizzazione forestale; tesi in estimo forestale - La valutazione dei servizi ricreativi
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria, Campus di Agripolis, viale dell’Universita’ 16 – 35020
Legnaro (PD)

1979-1985
Agrotecnico conseguito con il punteggio di 60/60
Materie specifiche del diploma: Agronomia, Zootecnica, Coltivazione erbacee ed arboree, Economia
agraria, Diritto, Chimica e Merceologia agrarie, Patologia vegetale;
Istituto Professionale Statale per l'agricoltura 'A. Parolini', via Rivoltella Bassa 1 – 36061 Bassano del
Grappa

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

A2

Livello base

B1 Livello intermedio A2

Livello base

A2

Livello base

B1 Livello intermedio

A2

Livello base

B1

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
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Livello base

Capacità e competenze sociali









Capacità e competenze
organizzative





Capacità e competenze tecniche






Capacità di analisi e comprensione complessa sviluppata prima in ambito progettuale
multidisciplinare e attualmente nella promozione di filiere agricole sostenibili. Tale competenza
si esplicita nella capacità di comprendere tematiche di vario ordine, tecnico, economico e
sociale che riguardano attori diversi, e nella prefigurazione di scenari evolutivi complessi
(creazione di Reti, formazione professionale complessa, ecc.);
Capacità di lavorare in gruppo maturata nel rapporto di lavoro duraturo con l’Arch. Sophia
Los, sia nei concorsi a cui ho partecipato con svariati gruppi di progettazione. Altresì è da
aggiungere in questo senso l’esperienza come animatore nei Campi WWF del Veneto per
bambini 11-14 anni negli anni 2005 e 2006. Più di recente la capacità di collaborazione è
emersa nelle esperienze di con urbanisti e architetti (vedi Progetti di Urbanistica Rurale) e nei
rapporti con colleghi agronomi nella gestione di consulenze agricole e nell’organizzazione di
eventi formativi.
Capacità di comunicazione empatica, sviluppata nella partecipazione ai movimenti giovanili
cattolici, più recente grazie all’esperienza all’evento fieristico BENé a Vicenza, nelle edizioni
2006 e 2007 e infine nella promozione dell'agricoltura biologica. Allo sviluppo di questa capacità
di contatto empatico hanno contribuito anche le attività di tempo libero, quali i balli latinoamericani, le gite di gruppo in montagna da me organizzate.
Capacità di gestione del conflitto, sulla quale era incentrato un seminario interattivo di una
giornata su “La gestione del conflitto” svolto a Giavera del Montello (TV) con Servire
Cooperativa Sociale – Onlus di Treviso, aprile 2005. Lo sviluppo di capacità di analisi e di
dialogo dialettico nei rapporti personali mi portano a far emergere con chiarezza le esigenze
personali al fine di poterle soddisfare nella relazione.
Capacità di gestione organizzativa, anche in team. Questa capacità è stata necessariamente
sviluppata nell’attività professionale svolta, specificatamente nella direzione lavori. In particolare
è stata indispensabile la collaborazione in data 02/1998 – 06/1999 con l’azienda Riva Giardini,
via Brianza 2, 22040 Lurago D'Erba (CO) e con il suo partner progettuale, lo Studio AG&P di
Milano. Nell’attività recente emerge nella gestione dei protocolli tecnici, nel suggerimento di
fornitori adeguati e di opportunità di outsourcing.
Capacità di organizzazione di percorsi formativi a indirizzo professionale. E’ un ambito
sviluppato nella collaborazione con Enaip Veneto, AIAPP Sezione Triveneto Emilia Romagna, e
infine CIPAT Veneto
Capacità di comprendere rapidamente le problematiche tecniche, organizzative e il
posizionamento di mercato delle aziende agricole, a fronte di una esperienza maturata nei
corsi professionali da me organizzati e nelle visite di consulenza effettuate. Questa
specializzazione è particolarmente riferibile al settore vitivinicolo;
Capacità di ricerca e sperimentazione di nuovi percorsi tecnici in agricoltura , confermata
dalla pluriennale esperienza con aziende fornitrici di mezzi tecnici fortemente innovative;
Attitudine alla divulgazione di temi legati all’agricoltura e all’architettura del paesaggio, sia per
addetti del settore, sia per il largo pubblico, affinata grazie alle occasioni di svolgimento di
conferenze e corsi professionali (vedi Attività di Docenza).



Programmi di grafica e modellazione tridimensionale: Autocad 3D (conoscenza buona);
Photoshop (conoscenza buona).
Programmi Office: Microsoft Word e Microsoft Excell (conoscenza ottima) e piattaforma Open
Office
Creazione e gestione di blog con interfacce user-friendly (Blogger)

Capacità e competenze artistiche




Chitarra acustica
Balli latino americani

Altre capacità e competenze





Pratica del trekking e alpinismo
Pratica della mountain-bike
Pratica dello sci di fondo e sci-alpinismo

Capacità e competenze
informatiche

Patente
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Automobilistica (Patente B)
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Progetti realizzati
(per anno di inizio lavori)
come Il Brolo e con arch.
Sophia Los
via Giangiorgio Trissino 109
36100 - Vicenza

2011

2010




Progettazione e realizzazione nuovo giardino in provincia di Padova: progettazione a verde, pavimentazioni e luci. Professionista co-incaricato. Realizzato.
Progettazione e realizzazione spazi esterni nuova Hot Form – Tombolo (PD)
Progettazione di massima spazi esterni e di produzione agricola per una azienda agricola in
provincia di Padova. Progettazione e realizzazione siepi perimetrali e frutteto.
Incarichi parziali per progettazione di massima e direzione lavori per sistemazione esterna nuova SPA del Meltar Resort presso Golf Club Asiago. Realizzazione movimenti terra e gradonate
rocciose in stile naturale con massi del luogo.

2009


Progettazione giardino per residenza per malati di Alzheimer, a Ortueri (NU). Consulenza paessaggistica per arch. Sophia Los.

2008



Completamento di nuovo giardino per complesso bifamigliare nella bassa padovana – Professionista co-incaricato.
Completamento ristrutturazione giardino esistente in provincia di Padova

2007



Ristrutturazione e completamento giardino esistente in provincia di Padova – Professionista coincaricato. In corso di realizzazione. Anno 2007 e seguenti
Progettazione e direzione lavori parziale ristrutturazione parco collinare esistente con inserimento di pergole, percorsi carrai e pedonali, barriere anti-rumore, sistemazione bacini e corsi
d’acqua esistenti, inserimento nuovo biolago, ecc., nelle colline asolane. Professionista coincaricato. Parzialmente realizzato. Anno 2007

2006



Progettazione e realizzazione di nuovo giardino per complesso bifamigliare nella bassa padovana. In corso di realizzazione – Anno 2006 e seguenti
Ristrutturazione giardino esistente in provincia di Treviso – Professionista co-incaricato. In Realizzato. Anno 2006-2007

2004



Progettazione e ristrutturazione parco esistente e inserimento di una nuova serra in provincia di
Verona – Professionista co-incaricato – Anno 2004
Progettazione e realizzazione di sistemazione esterna degli spazi di pertinenza di una casa alpina sul Monte Grappa, con recupero forestale e paesaggistico – Professionista incaricato Anno 2004-2007

2003


Progettazione e realizzazione di uno spazio esterno di rappresentanza per un’azienda industriale – Professionista incaricato – Anno 2003-2004

2002


Ristrutturazione giardino esistente in provincia di Padova – Professionista incaricato – Anno
2002

2000


Pagina 9/13 - Curriculum vitae di
Luca Parolin

Ristrutturazione giardino esistente nella pedemontana trevigiana – Professionista co-incaricato
– Anno 2000-2002
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Partecipazione a concorsi

2007

(con ruolo nel gruppo di progettazione;
non viene riportata la classifica nei
concorsi in cui non si è rientrati entro le
prime tre posizioni)




Architettura e architettura del paesaggio – Concorso per il nuovo complesso scolastico di Volpago del Montello (TV). Definizione della nuova struttura e degli spazi esterni. Progettista;
Architettura del paesaggio – Parco del Gran Paradiso. Proposta per centro di educazione am bientale e percorso di allestimento all'aperto, sul tema “L'uomo e i coltivi”, a Campiglia-Soana
(TO). Progettista;

2006




Arredo urbano e Architettura del paesaggio – Comune di Monterenzio – Concorso di idee per la
sistemazione di una nuova piazza radunante il centro del paese, “Piazza della Concordia”, vicino ad un ansa del torrente Idice. Previsione anche di nuovi volumi per funzioni pubbliche. Progettista;
Arredo urbano – “Concorso d’idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica
e architettonica di Piazza della Libertà, Piazza Polonia con annesso campo sportivo e Piazza
Strea in Illasi, Verona. Progettista;

2005


Arredo urbano – “Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione e l’arredo della Piazzetta delle Antiche Carceri e del suo collegamento con Piazza del Popolo nella città di
Ravenna”. Progettista, secondi classificati;

2004


Architettura e architettura del giardino - Concorso privato ad invito per studi di architettura per la
realizzazione di un complesso residenziale a Vicenza, con la progettazione di spazi esterni.
Progettista, primi classificati;

2002


Architettura del paesaggio – “Concorso per la realizzazione di una scuola materna ed elementare ad Altavilla”, con progettazione di spazi esterni con funzione didattica, Altavilla (VI). Progettista;



Arredo urbano - Concorso “Cinque spazi urbani di qualità” – ASCOM Padova – Area scelta: Villa del Conte (PD). Progettista;

2001

2000


Restauro di parchi e giardini storici – “Concorso per la sistemazione urbanistica dell’area di Villa
Querini e Villa Campello” a Camposampiero (PD), con richiesta per Villa Querini di risistemazione dei locali della Biblioteca Comunale, realizzazione di un teatro annesso alla villa, sistema zione del Parco come spazio di fruizione didattica, collegamento pedonale fra le due ville ed
ipotesi di sviluppo dell’area di Villa Campello. Consulente per le opere a verde e disegnatore;

1998
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Restauro di parchi e giardini urbani - Concorso d’idee "Riordino del verde pubblico a Carpene dolo" bandito dal Comune di Carpenedolo (BS), Progettista.
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Progetti di allestimento
fieristico
2006 – 2007
Assistenza per l’allestimento di stand tematici nel settore dell’architettura sostenibile, con l’architetto
Sophia Los, nell’ambito dell’evento fieristico BENé – Sentieri di Benessere, in Fiera Vicenza, per
conto di Studio Event, Via Riello, 32 - 36100 - Vicenza. Coinvolgimento aziende florovivaistiche,
dell’arredo giardino e del settore delle costruzioni, per la costruzione degli stand e per la
partecipazione commerciale.

Progetti di urbanistica rurale
Collaborazione con Abitanza
Studio

2008

Via Ghirada 83 – 31100 Treviso

Premi di urbanistica
Collaborazione con Abitanza 2008
Studio
Via Ghirada 83 – 31100 Treviso



Nuovo patto territoriale di sostenibilità socio-economica ed ambientale del territorio agrario
aperto – Mandato esplorativo. Comune di Maserada. Prefigurazione di scenari di filiera corta e
di turismo rurale nella media sinistra Piave. Attivazione di partenariati socio-economici per lo
sviluppo rurale



Premio Luigi Piccinato 2008 – Menzione. Il Comitato Scientifico del Premio ha selezionato, per
la categoria "progettisti", il progetto "Maserada: Verso uno scenario di vitalizzazione dell'urbanistica rurale:analisi, proposte, strumenti."di Abitanzastudio, per il particolare interesse dell'intervento.

Attività di docenza con enti di
formazione
Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo
Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti

Ente formativo
Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti

Ente formativo
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22 febbraio 2017
Presente e futuro dell’agricoltura biologica
Il futuro dell’agricoltura biologica, rispetto ai processi di innovazione tecnologica e sociale (Sustainability transiction,
Actor-network theory) e alle aspettative di sostenibilità dei consumatori. Aspetti positivi e criticità, in particolare
rispetto alla filiera vitivinicola.
Circolo Auser Cittadella
23 gennaio 2017
Addetto ai processi di vinificazione, competenze introduttive
Valutazione della qualità delle uve ai fini di obiettivi enologici. Gestione della parete fogliare e del suolo
per ottenere determinati obiettivi qualitativi delle uve.
ANAPIA Veneto
09 novembre 2013
Corso di formazione ed aggiornamento sulla "Prassi professionale: COSTRUIRE L'ARCHITETTO, IL
COMMITTENTE, IL PROGETTO E E DIRIGERE I LAVORI".
Materie trattate: la giornata ha trattato i temi indicati nel titolo dal punto di vista dell'esperienza professio nale maturata nella collaborazione con Sophia Los nei progetti comuni di architettura del paesaggio.
Un'attenzione particolare è stata rivolta alle questioni metodologiche e soprattutto alla relazione clienteprofessionista, al fine di enucleare bisogni, desiderata e contenuti professionali della consulenza.
Fondazione Architetti Treviso. Seminario tenuto con l'architetto Sophia Los

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo
Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo

2010 → 2013
"L'agricoltura biodinamica" nell'ambito di un corso per Imprenditore Agricolo Professionale
Materie trattate: introduzione al metodo biodinamico, la gestione della fertilità del terreno, l'uso dei preparati da spruzzo e da cumulo, prove scientifiche a favore dell'uso dei preparati biodinamici
CIPAT, via Via dell'Elettricità, 5/a - 30175 Marghera-Venezia
1999 → 2008
Corsi professionali destinati ad operatori pubblici e privati del settore del verde.
Materie trattate: storia dell’arte dei giardini, progettazione 2D e 3D con Autocad, progettazione di aiuole
pubbliche, propedeutica di botanica, agronomia e patologia vegetale)
ENAIP – C.S.F. di Padova, via Ansuino da Forlì, 64/A - 35134 Padova

Attività seminariale con enti di
formazione
Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo

11/2005
“Gli spazi urbani e le molteplici modalità di comporre con il materiale vegetale: tipologie d’impiego in un
progetto di piazza-giardino” nell’ambito di un ciclo di conferenze intitolato “Le aree verdi in ambito pubbli co: progettazione, tipologie e loro fruibilità”;
Il tema della costruzione di uno spazio urbano a partire da tipologie riscontrate nel tessuto urbano, rein terpretate ai fini della corretta interpretazione del programma di concorso. Si tratta del progetto di concor so per la riqualificazione della Piazzetta delle Antiche Carceri a Ravenna (2005). Il luogo così progettato
esibisce un carattere che lo fa riconoscere e appartenere ai luoghi amati della città.
Veneto Agricoltura - Corte Benedettina - via Roma 34, 35020 Legnaro (PD)

Attività seminariale pubblica
Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo, Associazione,
Istituzione

Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo, Associazione,
Istituzione

Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo, Associazione,
Istituzione

Pagina 12/13 - Curriculum vitae di
Luca Parolin

05/2008
Specie vegetali – Loro utilizzo in Bioarchitettura, nell’ambito del corso “Abitare sostenibile”
Gli effetti microclimatici dei vegetali. Il progetto microclimatico degli spazi esterni privati e pubblici attra verso l’uso corretto delle specie vegetali;
ASEB (Associazione per lo sviluppo degli edifici bioclimatici - Padova), col patrocinio del Comune di Aba no Terme (PD)

01/2008
Uso corretto delle specie vegetali nei giardini e nelle città contemporanee, nell’ambito del corso “Abitare
Bio: ecologia e risparmio energetico per la casa”
Gli effetti microclimatici dei vegetali. Il progetto microclimatico degli spazi esterni privati e pubblici attra verso l’uso corretto delle specie vegetali;
Comune Limena, Scuola di Avviamento e Perferzionamento Culturale, Ufficio Servizi Socio-Culturali, via
Roma n° 44 - 35010 Limena (PD)

05/2007
“Abitare il giardino. Gli spazi intermedi come spazi di benessere” nell’ambito del corso “Abitare Bio”
Carattere e funzioni degli spazi intermedi in architettura, con particolare riferimento alla casa di abitazione
privata. Gli spazi intermedi e il loro rapporto con il giardino e con la Natura
Comune Limena, Scuola di Avviamento e Perferzionamento Culturale, Ufficio Servizi Socio-Culturali, via
Roma n° 44 - 35010 Limena (PD)
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Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo, Associazione,
Istituzione

2003
“L'acqua nei giardini delle Ville Venete”, all'interno di un ciclo di conferenze organizzate in occasione
dell'Anno Internazionale dell'Acqua;
Carattere dell'acqua e i suoi diversi usi negli allestimenti a giardino delle ville venete. Rapporto della villa
con il territorio attraverso il tema dell'acqua. Un caso esemplare: Villa Contarini-Simens a Piazzola sul
Brenta (PD)
Club Alpino Italiano, sezione di Cittadella, via Borgata Bassano, 35 – 35013 Cittadella (PD)

Date 2002
Titolo corsi “Evoluzione dell’arte dei giardini: Integrazione Casa-Giardino” presentata in due incontri in collaborazione
Contenuti corsi tenuti con Arch. Lisa Balasso;
Cenni di storia dell’arte dei giardini dal punto di vista dell’’integrazione architettura-natura, come si è svi luppata all’interno dei diversi stili, a partire dal giardino arabo fino ai maestri del Novecento;
Ente formativo, Associazione, Auser Padova – Università Padovana dell’Età Libera - CIRCOLO CITTADELLA c/o CGIL - Viale StazioIstituzione ne, 10 - 35013 Cittadella (PD)

Date
Titolo corsi
Contenuti corsi tenuti
Ente formativo, Associazione,
Istituzione

2002
“La progettazione del giardino”, ciclo di tre conferenze
Relazioni sulla storia dell’arte dei giardini, il progetto di giardino nella casa unifamiliare, l’uso del colore
nella progettazione dei giardini;
Biblioteca Comunale, Via del Donatore di Sangue, 5 - 35020 S. Angelo di Piove di Sacco (PD)

Organizzazione
convegnistica
Date
Titolo convegno
Contenuti convegno
Ente formativo, Associazione,
Istituzione

28/10/2008
“La progettazione integrata territoriale – Attori, ruoli e opportunità per lo sviluppo del territorio rurale”
Scenari innovativi sullo sviluppo rurale, descrizione e applicazione dello strumento PIA (ambiente e rura le) dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova – via Riviera Mugnai 5 – 35137
Padova (in collaborazione con dott. agr. Elena Macellari e dott. agr. Lorenzo Benvenuti)

Pubblicazioni
Date
Titolo pubblicazione
Contenuto della pubblicazione
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2007
“La parola al paesaggista” con arch. Sophia Los, in Biopiscine, Progettazione ed Esecuzione, Mauro
Lajo e Paul Luther, Sistemi Editoriali, Napoli, 2007.
ll capitolo approfondisce la tematica dell’inserimento paesaggistico delle biopiscine, a partire dal rapporto
con il giardino.
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