
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Jacopo Gianiorio

Indirizzo VIA CAIROLI 18/13 16124 GENOVA (ITALIA)

Telefono CASA:0102465210  CELLULARE:3925618479

Fax

E-mail jgianiorio@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 29 GIUGNO1992

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)                                             LUGLIO  AD OGGI                                               
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Il giardino di Jappo
• Tipo di azienda o settore                       azienda di giardinaggio 
• Tipo di impiego                                     titolare  
• Principalimaterie/abilità professionali  manutenzioni e progettazione giardini, lavori in treeclimbing

Date (da – a)                                             LUGLIO  2018                                                
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Formazione 3T  
• Tipo di azienda o settore                       Ente di formazione 
• Tipo di impiego                                     Corsista  
• Principalimaterie/abilità professionali 
Oggetto di studio                                     corso base di tree climbing con conoscenza sulle norma di sicurezza scritte nel 

                       Dls 81/08. Conoscenza e messa in pratica sulle manovre di soccorso e 
                        movimento in pianta. 

 Qualifica conseguita                         lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
         accesso e attività lavorativa sugli alberi, 40 ore) 

                                                                                   

Date (da – a)                                             Aprile 2018                                                
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio Carraro architettura e paesaggio 
• Tipo di azienda o settore                       giardiniere
• Tipo di impiego                                     collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità     collaborazione con il suddetto studio di giovani architetti per la realizzazione di
                                                                 uno stand nella manifestazione floreale di Euroflora 2018  
                                                                                   



Date (da – a)                                            Da febbraio 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Etablissement Public du Chateau, du Musée et du domaine National de 
                                                                 Versailles

         Chateau de Versailles RP 834 78008 Versailles Cedex - FRANCE
• Tipo di azienda o settore                       giardiniere
• Tipo di impiego                                     contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità      manutenzione del verde, potatura delle branche morte, arte topiaria, messa a   
                                                                 Dimora delle piante nei  parter durante il periodo primaverile, coordinamento e 
                                                                gestione  della squadra durante i grandi cantieri e messa in sicurezza dei sentieri
                                                                adibiti al passaggio dei turisti, uso di piccoli trattori con rimorchio ribaltabile 
                                                                                 

Date (da – a)                                              Da Ottobre ad Novembre 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Tenuta San Bastiano di Diano d’Alba (CN)          
• Tipo di azienda o settore                       residenza storica
• Tipo di impiego          recupero e restauro di un giardino del 700 con pulizia del belvedere annesso
• Principali mansioni e responsabilità     collaborazione con la squadra in loco, organizzazione dei lavori, relazionare 
                                                                 i vari tipi di interventi con architetti, istituzioni e rappresentanti della      
                                                                 fondazione CRC  (Cassa del Risparmio di Cuneo) 

• Date (da – a)                                            Da maggio a giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Etablissement Public du Chateau, du Musée et du domaine National de
                                                                    Versailles

           Chateau de Versailles RP 834 78008 Versailles Cedex - FRANCE
• Tipo di azienda o settore                          giardiniere
• Tipo di impiego                                        stagista  
• Principali mansioni e responsabilità        manutenzione del verde, potatura delle branche morte, arte topiaria, messa     
                                                                    a dimora delle piante nei  parter. 
                                                                                 

• Date (da – a)                                            Aprile 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Tecnoverde s.a.s di fabrizio Lombardi; via GB Ferroggio 51, Torino
• Tipo di azienda o settore                           Manutenzione aree verdi
• Tipo di impiego                                         dipendente/ stagista
• Principali mansioni e responsabilità         osservazione del lavoro svolto dai dipendenti della ditta e, pratica nella

            Manutenzione del verde pubblico con l’ausilio degli attrezzi.

• Date (da – a)                                              Dal 17 febbraio al 30 novembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Nuova Zelanda
• Tipo di azienda o settore                           azienda vitivinicola e in particolare nel settore agroalimentare
• Tipo di impiego                                         dipendente   
• Principali mansioni e responsabilità         eseguire le indicazioni impartitomi dai miei supervisori come mettere a 
                                                                     dimora nuove cultivar, controllare la qualità del prodotto prima di    
                                                                    immetterlo sul mercato 
                                                              



  • Date (da – a)                                            Dal 1 gennaio  2014 al 30  agosto 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       centro di solidarietà  Genova Bianca Costa Bozzo Onlus
                                                   Via asilo Garbarino 6b, Genova
• Tipo di azienda o settore                           comunità terapeutica
• Tipo di impiego                                         volontariato
• Principali mansioni e responsabilità          occuparmi della stesura e lo studio di un progetto di un terreno agrario 
                                                                     donato dalla  Società ERG.
                                                                     Occuparmi di fissare e organizzare riunioni con i vari collaboratori e

          con le varie istituzioni riguardanti il terreno in questione.                                  

• Date (da – a)              Dall’11 Luglio 2013 al 30 agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Mrs Hearther James  

             Foxhills , AShurst, Southampton ( Inghilterra )
• Tipo di azienda o settore              Foxhills Infant School
• Tipo di impiego             stage di assistente-maestro
• Principali mansioni e responsabilità          seguire la lezione con gli alunni ed aiutare coloro che riscontrassero 
                                                                     difficoltà nella comprensione di quest’ultima ed insegnare qualche parola in 
                                                                     italiano

• Date (da – a)                      DAL 1 gennaio 2013  al 30 giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro centro di solidarietà di Genova Bianca Costa Bozzo Onlus                                    

        Via Asilo Garbarino 6b, Genova
• Tipo di azienda o settore        Comunità terapeutica
• Tipo di impiego                       volontario
• Principali mansioni e responsabilità     mi sono occupato, a livello volontario, della manutenzione di un terreno di un 

centro di recupero di ex tossici dipendenti, assieme a ragazzi ed educatori, 
recuperando le parti di terreno incolte, mantenendo le colture già presenti in 
esso.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ottobre 2017, 
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

I Corso di specializzazione “Master in Garden Designer” italian design institute, Via
Mauro Macchi 8,  20124 milano

•  Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Manutenzione del  verde;  storia dei giardini;  fitoiatria;  tecniche di  giardinaggio e di
vivai
Conoscenze basi della progettazione di giardini attraverso programmi telematici

• Qualifica conseguita Specializzazione
•  Livello  nella  classificazione Attestato 



nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Da Gennaio 2016 a Luglio 2016

•  Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

 Corso di specializzazione  ”Giardiniere d’arte di giardini e parchi storici” 
CIOFS-AIXILIUM

•  Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Manutenzione del  verde;  storia dei giardini;  fitoiatria;  tecniche di  giardinaggio e di
vivai
Conoscenze basi della potatura ad alto fusto, corso sulla sicurezza.  

• Qualifica conseguita Specializzazione
•  Livello  nella  classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato 

• Date (da – a) 2007/2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I Istituto professionale dell’ambiente e dell’agricoltura “B.Marsano”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agricoltura; economia aziendale; diritto agrario; ecologia agraria

• Qualifica conseguita Perito Agrario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di maturità (67/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALINA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura Sufficiente 
• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Ottimo

INGLESE

• Capacità di lettura  Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale  Ottimo



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

HO FREQUENTATO ATTIVITÀ SCOUT E NEGLI ULTIMI ANNI MI SONO OCCUPATO NEL 
RELAZIONARMI CON  I GENITORI DEI BAMBINI AFFIDATEMI  IN CASO DI PROBLEMI 
RISCONTRATI  DURANTE L’ATTIVITÀ SCOUT.

DAL 2013, FREQUENTO UNA PUBBLICA ASSISTENZA COME MILITE VOLONTARIO NELLA QUALE 
CI ORGANIZZIAMO I TURNI IN MODO DA POTER DARE UNA DISPONIBILITÀ ALLA CENTRALE DEL

118 DI GENOVA H24 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DEI SUOI PROGRAMMI BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B DAL 2011, PATENTE A2 DAL 2014, PATENTINO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI DAL 2016

ULTERIORI INFORMAZIONI Ragazzo solare, molto socievole. Ho un grande interesse nello sport, in particolare 
nello sci, nell’ arrampicata, nel nuoto (ho conseguito il brevetto da bagnino nel 
Gennaio 2011) .
Ho una particolare predisposizione al sociale. 


