
                           

Informazioni personali  
 
   

Nome     Letizia Cipresso 

Luogo e data di nascita  Pisa, 28/01/1983 

Residenza    Via Nicola Pistelli 12/1 – 56023, Cascina, Pisa 

Nazionalità    Italiana 

Cellulare    340/9256155 

E-mail     letiziacipresso@virgilio.it 

Pec     l.cipresso@epap.conafpec.it 

C.F.     CPRLTZ83A68G702Y 

P.I.     01954800502 

Assicurazione professionale  assicurato per la responsabilità civile professionale con 

polizza Collettiva CONAF - “Collettiva” CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali/XL INSURANCE COMPANY SE N. IT00024030EO20A  

 

Istruzione e formazione  
 
   

2010   Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 
Iscrizione numero 712 all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa, Lucca e 
Massa Carrara 
 

2007   Laurea in Scienze Agrarie,  Indirizzo agricoltura biologica e multifunzionale  
Facoltà di Agraria, Pisa 
Votazione: 110 L 
 

2002   Diploma di Maturità Linguistica 
ITC Antonio Pesenti, Cascina (Pi) indirizzo liceo linguistico 
 

Formazione complementare 
 

 Corso protocollo Aretè , Scandicci ( 28-29-30 Marzo 2022) 
 

 Corso monografico alla scoperta del Pinus Pinea L., Roma (2 Marzo 2022) 
 

 Corso sulla stabilità degli alberi organizzato da Studio Agrofauna, Livorno (Marzo, Aprile 
2017) 

 Corsi di formazione permanente sulle buone pratiche arboricole organizzati dalla SIA 
Società arboricoltori italiani. 
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 Corsi di formazione permanente sulle buone pratiche agricole organizzati dall’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara; (dal 2010 ad oggi) 

 Corso di formazione professionale promosso dalla Provincia di Pisa intitolato “AGRIQUAL: 
Innovazione e qualità in agricoltura” (Aprile 2013- Marzo 2014); 

 Corso di formazione professionale sulla progettazione degli spazi verdi organizzato dalla 
Scuola Agraria del Parco di Monza (Dicembre 2011- Gennaio 2012); 

 Corso di formazione professionale promosso dall’Unione dei Comuni dell’Alta Versilia 
intitolato “Giardini armonici: progettazione di giardini secondo la teoria del Feng shui.” (13-
14 Maggio 2011); 

 Servizio di volontariato civile nel progetto “Cascina accoglie 2012” (anno 2012); 

 Incontri di formazione promossi dalla Sovrintendenza dei beni culturali di Pisa sul tema del 
paesaggio (dal 2010 ad oggi) 

 Corso di formazione promosso dal COAP di Grosseto sull’imprenditoria femminile, progetto 
intitolato “Busy- ness woman, imprenditoria femminile da donna a donna”. (Novembre- 
Dicembre 2010). 

 Corso di formazione promosso dalla Provincia di Pisa sulle politiche giovanili, progetto 
intitolato “Non stare alla finestra” (Giugno - Settembre 2010). 

 Modulo professionalizzante:“Tecnico certificatore di prodotti biologici e di qualità” promosso 
dalla Provincia di Pisa in collaborazione con l’Università di Pisa. (Dal 2005 al 2007) 

 

Capacità e competenze informatiche  

  

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet e Posta elettronica. 
Attestato di frequenza al corso ECDL (livello FULL) e ECDL CAD 
Buona conoscenza della lingua inglese e francese 

 

Esperienza lavorativa  

  

Data    Anno 2021 
Committente   Comune di Lucca 
Tipo di impiego Aggiornamento elenco alberi monumentali del Comune di Lucca 
 
Data    Anno 2021 
Committente   Vetro Revet Srl 
Tipo di impiego Relazione tecnico agronomica del soprassuolo presente in area                          

di nuovo ampliamento. 
 
Data    Anno 2021 
Committente   Privato 
Tipo di impiego Progettazione di tartufaia controllata in San Miniato Basso (Pisa) 
 
Data    Gennaio 2020- Dicembre 2021 
Committente   Comune di Lucca 
Tipo di impiego Direzione operativa per la manutenzione delle alberature del centro 

storico. 



Incarico di valutazione di stabilità con apposita strumentazione 
professionale (tomografo Picus e sensori dinamici) sulle alberature 
poste su cortine e Baluardi della cinta muraria e della 
circonvallazione. 

 
Data    Gennaio 2010 ad oggi 
Committente   Privati 
Tipo di impiego stesura pratiche relative ad abbattimenti di alberature ad alto fusto 

con problematiche di stabilità posti all’interno di proprietà private. 
 Redazione e consegna agli Enti preposti di Richiesta di 

autorizzazione paesaggistica e Segnalazione certificata di inizio 
attività 

 
Data    Gennaio 2019 ad oggi 
Committente   Privati 
Tipo di impiego Valutazione di stabilità su alberature ad alto fusto e analisi strumentali 

con Tomografo Picus 
 
Data    Gennaio 2019 ad oggi 
Committente   Villa Alta, Molina di Quosa 
Tipo di impiego Assistenza tecnica del Parco con redazione di piano biotecnico 
 trattamenti endoterapici con apposita strumentazione 
 
Data    Ottobre 2018  
Committente   Privato 
Tipo di impiego stesura pratiche relative autorizzazione al taglio e dichiarazione di 

taglio per rinnovo e messa in sicurezza di bosco privato posto nella 
frazione di Filettole, Comune di Vecchiano 

 
 

Data    Novembre 2017 
Committente   Privato 
Tipo di impiego stesura pratiche relative autorizzazione al taglio e dichiarazione di 

taglio per rinnovo e messa in sicurezza di bosco privato posto a 
Molina di Quosa nel Comune di San Giuliano Terme (Pisa). 

 
Data    Gennaio 2016 
Committente   Privato 
Tipo di impiego redazione di studio di incidenza per la realizzazione di civile 

abitazione posta all’interno del Sir “le Cerbaie”, Santa Maria a Monte 
(Pi). 

 
Data    Dicembre 2015 
Committente   Privato 
Tipo di impiego frazionamento di terreno posto in locaità Monte Magno (Pi), stesura 

relazione tecnica ed assistenza ad atto notarile. 
 
Data    da Ottobre 2014 ad Ottobre 2015 
Committente   Choncimer Srl 
Tipo di impiego Assistenza tecnica alla vendita di concimi organici, misti organici, 

concimi fogliari e per la fertirrigazione.  
Bacino di competenza: aziende agricole della Provincia di Pisa. 

 
Data    Novembre 2013 
Committente   Ditta Coedil S.r.l. 



Tipo di impiego valutazione di incidenza per la realizzazione di vasche per il 
trattamento di acque reflue (Pi). 

 
 
Data    Da Giugno a Ottobre 2012 
Committente   Geopiù - Studio di geologia Via Byron n.20, Pisa. 
Tipo di impiego  Collaborazione nei seguenti lavori: 

 apertura di un pozzo ad uso domestico presso circolo di pesca 
sportiva “Arnino”  

 valutazione idrologico- idraulica di supporto al recupero e 
ristrutturazione di fabbricato privato 

 relazione geologica di supporto alla realizzazione di 3 vasche 
di raccolta presso il sito di riciclaggio Revet. 

 
Data    Aprile 2012 
Committente   Dunadonda s.p.a. 
Tipo di impiego Studio di incidenza per la realizzazione di impianto di 

fitodepurazione presso stabilimento balneare “Oasi 2” (Pi) 
 
Data    Dal 2010 al 2012 
Committente   Comune di Cascina 
Tipo di impiego elaborazione e redazione del “Manuale sulla semplificazione delle 

procedure amministrative della Macro Struttura socio-culturale” del 
Comune di Cascina. 
Coordinamento dei progetti relativi alle politiche giovanili, analisi e 
catalogazione degli impianti sportivi del Comune di Cascina con 
relativo censimento per la Provincia di Pisa. 

 
Data    Gennaio 2011 
Committente   Geom. Marco Casati  
Tipo di impiego Relazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico; 
Sistemazione a verde dell’area di progetto (Li). 

 
Data    Da Dicembre 2010 a Gennaio 2011 
Datore di lavoro   Parco di Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli 
Tipo di impiego Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli delle aziende 

agricole presenti all’interno dell’Ente Parco. 
Attività di educazione alimentare destinata ai fruitori della Bottega 
del Parco di Viareggio (Lucca). 

 
Data    Marzo 2010  
Committente   Molino Rossi s.r.l. 
Tipo di impiego Analisi del contesto ambientale e progetto del verde per Molino 

Rossi s.r.l. (Molina di Quosa, Pisa). 

 
 
Data    Dal  2008 al  2009 
Datore di lavoro   Dott.ssa Agronomo Elisabetta Norci -Pisa. 
Tipo di impiego  praticantato 

 
 

 

 



Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge n°196/2003. 

 

 

Cascina, lì 30 Maggio  2022         

 


