FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

GERARDO FERNÁNDEZ MEDINA
VIA FONTANA MANCINA,10 - 00060; SACROFANO (ROMA)
+39 338 5728084
gerardofernandez@libero.it
g.fernandez_medina@conafpec.it
Spagnola
26/05/1975 - VALLADOLID (SPAGNA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2011 ad oggi
Acàdemie di France à Rome - Villa Medici / Via Trinità dei Monti, 1 - Roma
Min. della Cultura Francese. Giardino storico di Villa Medici - Accademia di Francia a Roma
Consulente esterno per i giardini
Redazione ed attuazione del Piano di Gestione per il giardino. Assistenza tecnico-scientifica al
restauro. Direzione della squadra del personale interno. Direzione delle aziende esterne.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - 2017
Acàdemie di France à Rome - Villa Medici / Via Trinità dei Monti, 1 - Roma
Min. della Cultura Francese. Giardino storico di Villa Medici - Accademia di Francia a Roma
Consulente esterno per i giardini
Progetto del vigneto storico nell’area dei “Quadrati”
Collaborazione tecnica al progetto di restauro del giardino della “Braccheria”
Proposta di intervento per la conservazione del patrimonio arboreo del “Bosco”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017
Sublacense Garden srl
Progettazione e gestione di parchi e giardini
Incarico professionale
Progetto gestionale e di riqualificazione del verde dell’Ospedale San Giovanni (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
ACO (Associazione Cooperativa Olivicola)
Associazione settore olivicolo
Incarico professionale
Formazione e Monitoraggio fitosanitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2017
Committenza privata / Str. Della Costa del Follettino – Campagnano di Roma (Rm)
Proprietà privata
Incarico professionale
Progetto del giardino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2017
Selva Candida srl
Progettazione e gestione di parchi e giardini
Incarico professionale
Progetto e direzione lavori del giardino del Complesso Merope (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente

Marzo 2017
Committenza privata / Via di Santa Cornelia - Formello (Rm)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giardino privato
Progettista e consulente tecnico
Progetto di un oliveto specializzato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2016 ad oggi
SO.CO.MI. spa/ Campagnano di Roma (Rm)
Impresa edile
Consulente per il verde
Gestione. Progettazione di nuove aree. Direzione dei giardinieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2010 a dicembre 2016
Committente privato / Via Fontana Nuova, Sacrofano, Roma
Giardino privato
Consulente per il giardino
Gestione. Progettazione di nuove aree. Direzione dei giardinieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2016
BG Ambiente srl / Km. 7.500, Via Flaminia Nuova, Roma
Progettazione e gestione di parchi e giardini
Progettista e consulente
Progetto di riqualificazione del Viale della Musica (Roma).
Progetto di gestione e miglioramento del verde pubblico dell’EUR.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2015 ad oggi
Comune di Narni (Tr) / Piazza dei Priori, 1 - Narni
Amministrazione pubblica
Progettista e consulente
Progetto “L’orto-giardino del chiostro di Sant’Agostino”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Novembre 2015
Acàdemie di France à Rome - Villa Medici / Via Trinità dei Monti, 1 - Roma
Min. della Cultura Francese. Giardino storico di Villa Medici - Accademia di Francia a Roma
Consulente esterno per i giardini
Collaborazione tecnica al progetto di restauro del Giardino Segreto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno a Ottobre 2015
Ambasciata della Repubblica di Cipro a Roma / Via Ludovisi, 35 - Roma
Rappresentanza diplomatica della Repubblica di Cipro a Roma
Consulente esterno
Riprogettazione del giardino dell’Ambasciatore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre a Dicembre 2015
Selva Candida srl
Progettazione e gestione di parchi e giardini
Incarico professionale
Progetto del terrazzo di una abitazione privata a Roma.
Riprogettazione di una parte del giardino del complesso dei Padri Passionisti al Celio. Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio – Agosto 2015
Committenza privata / Noorderhavenkade – Rotterdam (Olanda)
Giardino privato
Progettista e consulente tecnico
Progetto del giardino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2015
Committenza privata / Strada di Valle Steccona - Campagnano di Roma (Rm)
Giardino privato
Progettista e consulente tecnico
Progetto di un oliveto specializzato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2014 ad oggi
Ente Regionale Parco di Veio / Via Castelnuovo di Porto, 44, Sacrofano (RM)
Università Agraria di Oriolo Romano / Via Claudia, 31, Oriolo Romano (VT)
Bioparco di Roma / Viale del Giardino Zoologico, 20, Roma
Pro Loco e Comune di Rignano Flaminio / Corso Umberto I, 51-53 Rignano Flaminio (RM)
Assoc. Morlupo che vorrei e Comune di Morlupo / Via G. Roncacci, 18, Morlupo (RM)
Enti pubblici
Docente di corsi formativi
Formazione in tecniche agronomiche e di giardinaggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014
Associazione no profit Ponte Lupo: Il Gigante dell’acqua
Associazione no profit – conservazione e valorizzazione del patrimonio
Consulente tecnico
Studio preliminare floristico vegetazionale e supporto alla progettazione. Piano di Gestione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2013 – Ottobre 2014
Cittadinanzattiva Lazio ONLUS / Comune di Roma
Giardino di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma
Consulente tecnico per il giardino
Progettazione e piano di gestione del giardino storico, risultato vincitore del concorso " I Luoghi
del Cuore" del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013
Angeloni Angelo srl / Via Trincea delle Frasche, 92 - Fiumicino (Rm)
Progettazione e gestione di parchi e giardini
Consulente esterno
Progetto di riqualificazione delle rotatorie stradali del Comune di Viterbo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 - Maggio 2015
Angeloni Angelo srl / Via Trincea delle Frasche, 92 - Fiumicino (Rm)
Progettazione e gestione di parchi e giardini
Consulente esterno
Redazione di offerte tecniche per le gare d'appalto di manutenzione di giardini storici (Villa
Borghese, Roma), del verde comunale (Viterbo, Fiumicino) e del verde istituzionale (Università
"La Sapienza" di Roma). Pareri tecnici inerenti la gestione di parchi e giardini

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012 ed Aprile 2013
Vari soggetti / Colonia del Sacramento, Uruguay
Aziende agricole specializzate in olivicoltura
Collaboratore tecnico
Formazione tecnica dei lavoratori nell'ambito della potatura e della corretta gestione agronomica
degli oliveti. Supporto alle aziende nei processi di rinnovamento tecnologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Acàdemie di France à Rome - Villa Medici / Via Trinità dei Monti, 1 - Roma
Min. della Cultura Francese. Giardino storico di Villa Medici - Accademia di Francia a Roma
Consulente esterno per i giardini
Collaborazione al progetto di restauro del Viale Lungo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2010 ad oggi
Frantoio del Veio / Loc. Monte Calcaro, snc - Sacrofano, Roma
Azienda Agricola / Frantoio oleario
Collaboratore tecnico
Controllo qualità della produzione. Formazione nell'ambito della olivicoltura.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2010 a Giugno 2010
Committenza privata / Via Adelaide Ristori, 15. Quartiere Parioli, Roma
Giardino privato
Progettista
Progettazione e direzione dei lavori dei giardini del villino
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto 2008 a Settembre 2010
Committenza privata / Montalto di Castro (Vt)
Giardino privato
Progettista
Progettazione del giardino di una villa unifamiliare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 ad oggi
Vari
Committenza privata e pubblica
Incarichi professionali: relazioni tecniche
o Relazione tecnica sulle condizione di stabilità della fascia boschiva comunale confinante
con la proprietà Lozzi/Angelini. Comune di Sacrofano. Roma.
o Relazione tecnica sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità di un esemplare di Cedrus
deodara nell’area di proprietà comunale - Largo B. Placidi. Comune di Sacrofano (Roma).
o Indagine sulle condizioni di stabilità di una macchia arbustiva mista. Tirrena Immobiliare srl.
o Individuazione di interventi su una macchia arbustiva mista, preliminare a lavori di
consolidamento. Tirrena -immobiliare srl.
o Relazione tecnica sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità delle alberature. Loc. Valliccioli.
Comune di Sacrofano (Roma)
o Relazione tecnica sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità degli esemplari arborei presenti
nell'area della proprietà Costanzi. Loc. Valle Bianchella, Sacrofano (Roma)
o Relazione tecnica sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità di esemplari di Quercus cerris
presenti nell'area della proprietà Cianfarini. Via dei cedri, Sacrofano (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2008 a Febbraio 2015
Circolo Antico Tiro a Volo / Via E. Vajna, 21 - Roma
Circolo sociale, culturale e sportivo
Consulente per il giardino
Gestione e conduzione degli interventi sulle alberature ornamentali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto a Settembre 2007
Provincia Autonoma di Trento / Via Guardini, 75 - Trento
Pubblica amministrazione
Collaboratore tecnico
Realizzazione del Master Plan del Parco di Levico Terme, Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2005 a Giugno 2006
Circolo Antico Tiro a Volo / Via E. Vajna, 21 - Roma
Circolo sociale, culturale e sportivo
Consulente esterno per il giardino
Progetto e realizzazione di un giardino tematico all'interno del complesso

• Date
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2005
Committenza privata / El Llano, Cantabria (Spagna)
Giardino privato
Incarico professionale
Progettazione del giardino di una casa unifamiliare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Da Maggio a Novembre 2004
Comune di Serrada / Carretera de Valladolid, 0 - Serrada (Spagna)
Amministrazione pubblica
Incarico a progetto
Progetto “Il Giardino degli orti”, nell'ambito del parco urbano "Los Almendros"
Da Novembre 1998 a Giugno 1999

• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CIFAES (Centro di Investigazione e Formazione sulle Attività Economiche Sostenibili)
Plaza de la Iglesia, 1 - Amayuelas de Abajo, Palencia (Spagna)
Azienda agricola didattica
Collaborazione professionale
Progetto di valorizzazione del paesaggio agrario.
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Progetto "Recupero e conservazione dei semi tradizionali".
Gestione delle serre di produzione. Orticoltura ecologica.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio a Settembre 1996
Azienda Agricola "Weingut Steinbachhof KG" / Hofgut Steinbachhof, 1 ; Vaihingen/Enz Gündelbach (Germania)
Azienda agricola
Collaborazione professionale
Ortofrutticoltura, viticoltura e ristrutturazione paesaggistica del contesto agrario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2017
Regione Lazio
Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e suoi metodi di difesa alternativi

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 - Ottobre 2008
Studio professionale
Tirocinio richiesto ai fini del riconoscimento del proprio titolo professionale, dell’inscrizione
all’Albo dei “Dottori Agronomi e Forestali” e dell’esercizio della professione.
Abilitazione
2007
Università della Tuscia, Viterbo
Master di II livello "Curatore di Parchi, Giardini ed Orti Botanici"

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2004
Università di Valladolid, Spagna
CAP (Corso di Abilitazione Pedagogica) per l'abilitazione all'insegnamento

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2003
Università Tecnica Superiore di Ingegneria Agraria di Valladolid, Spagna
Ingegnere Tecnico Agricolo specializzato in Ortofrutticoltura e Giardinaggio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2007 ad oggi
Seminari, workshop, corsi di approfondimento
o Endoterapia nel patrimonio arboreo. ODAF. Terni. Luglio 2017
o Tecniche per il controllo delle infestanti alternative al diserbo chimico. AICu. Roma. Ott.2016
o Corso Conservazione di Giardini Storici. Univ. La Sapienza. Aprile 2016
o Corso Conservazione di Giardini Storici. Univ. Cantabria (Spagna). Luglio 2015.
o Corso GIS sui sistemi informativi geografici: Software QuantumGIS. Ordine dei Dott.
Agronomi. e Dott. Forestali di Roma. Roma
o "Il restauro: presupposti teorici e opportunità per il sistema forestale italiano". SIRF. Roma.
o Intervento "Il rapporto tra attività gestionale e qualità del giardino storico". Incontro AICu per
AICu. Aranciera dell'Orto Botanico di Roma.
o Il paesaggio nella Green Economy. CATAP. Casa dell'Architettura. Roma
o "Procedure per la gestione del rischio di caduta alberi nelle aree verdi estensive".
Workshop. Roma Capitale, SIA. Roma
o La depurazione delle acque. Trattamento, recupero, riutilizzo. Ordine Dott. Agronomi e
Forestali di Latina. Latina
o Corso sulle nuove metodologie per la cura del verde. AICu
o Intervento durante la IV giornata del Curatore ”Giardini Storici: casi di recupero, gestione e
valorizzazione. Circuiti culturali di turismo per la promozione delle risorse territoriali”. AICu.
Porano.
o "Dalla pittura al giardino". Simposio internazionale. Accademia di Francia. Roma
o Corso di fitodepurazione e prati fioriti. AIAPP. Roma
o La lotta a parassiti ed infestanti nel rispetto dell'ambiente. Orto Bot. Di Viterbo
o "Acqua e Paesaggi: cultura, gestione e tecniche nell'uso di una risorsa". Comune di Firenze
o Problematiche giuridiche inerenti la gestione del verde. AICu. Univ. della Tuscia.
o Corso Geotecnica Basico. Fondazione Idea. Madrid
o "La gestione del Verde Pubblico". Simposio e Workshop internazionale. Folaris. Latina
o Recupero e valorizzazione del giardino d'interesse storico. Univ. della Tuscia. Viterbo
o Tecniche d'ingegneria naturalistica per la progettazione paesaggistica. Orto Bot. di Viterbo
o Corso per Tecnico Ausiliare di Topografia presso l'industria "Decasa". Valladolid (Spagna)
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o
• Qualifica conseguita

"Nuovi interventi nel giardino storico". CENEAM. Gran de San Ildefonso, Segovia (Spagna)

Attestati di partecipazione ed aggiornamento professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

SPAGNOLO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
avanzato
avanzato
avanzato

FRANCESE
intermedio
base
base

INGLESE
intermedio
base
base

Predisposizione alle relazioni interpersonali, alla mediazione ed al dialogo.
Buone capacità relazionali, organizzative e di inserimento all’interno dei gruppi ed equipe di
lavoro acquisita nel corso delle esperienze lavorative, anche in ambiente multiculturale, ed altre
attività culturali come:
Collaboratore nella organizzazione delle giornate "Arte e Natura". 2009. Orto Botanico di Viterbo
Traduzione, alla versione spagnola, del DVD "Venezia e le sue lagune". 2008. UNESCO
Corso di Spagnolo. Associazione culturale "Amici di Sacrofano". 2009 e 2010
Collaborazione con le organizzazione Onlus "Entrepueblos" e "Valladolid Acoge". 2001-2004
Buona conoscenza del pacchetto informatico Microsoft Office, di Autocad 2D-3D, di Photoshop,
di Cinema 4D ed Internet.
Pittore di formazione autodidatta con approfondimenti nella tecnica dell'acquarello sotto la
direzione del maestro Claudio Spada. Dal 2001, organizzatore e partecipante di diverse Mostre
personali e collettive.
Strumentista di musica tradizionale (tamburello) sotto la direzione di Valentina Ferraiuolo
Partecipante a diversi laboratori di scrittura creativa con successiva pubblicazione delle opere.
Appassionato della lavorazione del legno.
Patente B
Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma
Consigliere AICu (Associazione Italiana di Curatori di Parchi, Giardini ed Orti Botanici)
Partecipante a "Ortinparco". Concorso di orti e giardini a Levico Terme , Trento. 2008
Premio “Parco più bello d’Italia 2015” insieme all’equipe di Villa Medici.
Aggiudicazione della gara d’appalto per la gestione del verde del Comune di Allumiere (Rm)

LIBERATORIA
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL DLGS 196 DEL 30 GIUGNO 2003.

GERARDO FERNÁNDEZ MEDINA

ROMA, 25 GENNAIO 2018
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