CURRICULUM VITAE

Dott. Pier Daniele Barbato
- Dottore in Scienze Biologiche
- Greenkeeper
Progettazione e Manutenzione Tappeti erbosi, Impianti Sportivi e
Giardini

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIER DANIELE BARBATO

Indirizzo
Telefono Cellulare
Tel e Fax
E-mail
P. IVA
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
RECENTE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2010 – presente
CONI Servizi SpA (Roma, Italia)
Servizi (società operativa delle attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la

gestione dei Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport, fornendo consulenza per l’impiantistica sportiva di alto
livello e sviluppando il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante
parco tematico sportivo in Italia);
• Tipo di impiego

• Attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Consulente/Direzione Lavori per la gestione del verde e in generale delle attività legate alla
progettazione e manutenzione degli impianti sportivi della Coni Servizi SpA (in collaborazione
con il Dott. Agr. Valeriano Bernardini. Arch. Stefano Pedullà, Ing. Francesco Romussi);
Organizzazione partite IRB Six Nations 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; Organizzazione
partite eventi UEFA Champions League; Organizzazione partite TIM Cup stag. 2010/11, 2012,
2013, 2014 e 2015; Rizollatura e rifacimento manti erbosi dello Stadio Flaminio e dello Stadio
Olimpico a seguito di eventi che ne avevano compromesso la giocabilità; Collaborazione alla
progettazione e cura degli aspetti botanici nella riqualificazione dei giardini del Foro Italico e del
Circolo del Tennis, e alla successiva realizzazione; Consulenza impianto sportivo “Fulvio
Bernardini” dell’A. S. Roma (Trigoria), tradottasi in: a) Progettazione assistenza all’esecuzione
dei lavori di ampliamento del Campo “B”; b) Consulenza relativa all’intero impianto compresa la
redazione del capitolato di manutenzione. Consulenza Stadio Adriatico – “Giovanni Cornacchia”
di Pescara

01/10/2008 – 30/05/2009
Scotts Spain / I.F.A.P.A. (Spagna)
Produzione, vendita e applicazione prodotti per la manutenzione, la cura e lo sviluppo di

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

manti erbosi;
Greenkeeper per la “Scotts Spain” in un campo di 3 buche e suo annesso vivaio di ricerca
presso l’ “Istituto Andaluz de Investigacion y Formacion Agraria, Pesquera Alimentaria u de la
Produccion Ecologica (IFAPA)” – Campanillas – Malaga – España; con il Prof. Juan Carlos
Garcia Verdugo e con il Manager Scotts/Spain Jose Enrique Gonzalez Marin (Stage 8 mesi)

Giugno 2008 (una settimana)
Sotogrande Golf Services (Spagna)
Struttura a carattere ricettivo alberghiero di alta gamma dotata di campo da golf a 27
buche
Giardiniere nel “Reale Challenge de España”, campionato del Challenge Tour nel “Casino Club
de Golf Retamares” en Madrid;

aprile 2008 – giugno 2008
Sotogrande Golf Services (Spagna) – NH World Group
Struttura a carattere ricettivo alberghiero di alta gamma dotata di campo da golf a 36
buche
Giardiniere in “NH Almenara Golf Hotel & spa” - Soc. Sotogrande Golf Services – Guadiaro San Roque (Cadiz), Spagna – con il Greenkeeper Juan Moreno e il Superintendent Javier
Gutierrez (Stage 3 mesi);

gennaio 2008 – marzo 2008
Parador Hotel (Spagna)
Struttura a carattere ricettivo alberghiero di alta gamma dotata di campo da golf a 27
buche
Giardiniere nel “Parador Malaga Golf Resort” - Malaga (Stage 3 mesi);

agosto 2007 – dicembre 2007
“Parco di Roma” Golf Club
Golf Club in Roma con campo di golf a 18 buche
Giardiniere nel “Parco di Roma Golf Club” con il Superintendent Dario Anastasi – Roma (Stage
5 mesi);

PRECEDENTI ESPERIENZE
LAVORATIVE

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

2003 - 2009
vari
Sportivi
Cconsulenze
Organizzatore di eventi sportivi (fiere, mostre...), sia dal punto di vista amministrativo che dal
punto di vista della gestione delle risorse umane;

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

2003
Prestige Disaster (Spagna)
Volontariato
Rapporto occasionale
Volontario sulle spiagge della Galizia (Spagna) presso l’ Università di Santiago de Compostela,
recuperando gli animali e pulendo le spiagge dal petrolio lasciato dal naufragio della petroliera
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Prestige;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

2001
Centro Turistico Studenti

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

Turistico - ambientale
Volontario
Progetto Tursiope in Sardegna (Golfo Aranci e Arcipelago di Tavolara, Riserva Geo Marina di
Capo Carbonara e nel Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, che rappresenta la
parte sud orientale del Santuario dei Cetacei) promosso dal CTS, in cui si monitoravano,
fotoidentificavano e si marcavano le varie comunità di delfini presenti nel luogo;

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

agosto 2001
Soc. LONDON Solutions (Londra, Regno Unito)
edilizio
Collaborazione;
Operaio a Londra – Inghilterra

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

2000 – 2005
Società varie in Italia. Regno Unito e Spagna
Locali e ritrovi di vario genere
Collaborazione;
Addetto alla sicurezza in alcuni locali di Edimburgo, di Santiago de Compostela e di Roma;

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

2000 – 2002
C.U.S. Roma Rugby – Roma Italia
Società sportiva
Incarico;
Allenatore di Rugby presso la Società sportiva C.U.S. Roma Rugby;

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

luglio 1999 – agosto 1999
Soc. Aurelia s.r.l. – Roma Italia
Impresa edile e di restauro monumentale
Collaborazione;
Operatore di cantiere, uomo di fiducia;

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

agosto 1997
Ranch “Camp Harlow” – Eugene (Oregon – U.S.A.)
Azienda agricolo – zootecnica (Ranch)
Volontario;
Operatore di allevamento;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
CONI Servizi SpA: corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF – Golf Club Le Querce, Sutri (VT): corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 (6 ore)
I.F.A.P.A. de Campanillas – Malaga (Spagna): corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 - 2009
Università del Galles – EADE - Malaga (Spagna): Master (2 anni)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005 - 2007
Università degli Studi di RomaTRE – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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“L’evoluzione delle pavimentazioni sportive: Manti erbosi naturali, sintetici ed ibridi” – Centro di
Preparazione Olimpica, Vione dei Vannini – Tirrenia (PI)

Scuola Nazionale di Golf – Sezione Tappeti Erbosi - 21° Corso Base di formazione per
Superintendent

Giornata di arboricultura: Gestione e trattamento degli alberi urbani

Gestione e Mantenimento dei Campi di Golf (Greenkeeping)

Tesi di laurea sperimentale (25 mesi) in Botanica sistematica (Prof. Fernando Lucchese) sui
tappeti erbosi presso l’”Arco di Costantino Golf Club” e il “Parco di Roma Golf Club” – Roma
(titolo della tesi: “Poa annua L.: Studio d’invasività in varie tipologie di un percorso di un Campo
di Golf (Roma) e sperimentazione del diserbante Bispyribac-Sodium, nel clima Mediterraneo”
Laurea in scienze biologiche
95/110

2006 (corso professionale - 72 ore)
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro – Università degli Studi di
RomaTRE
Corso di Sicurezza in laboratorio (D. Lgs 626/94 - Rischio biologico; rischio MOGM/OGM; rischio
chimico; rischio fisico)

2005
Università degli Studi di RomaTRE
Borsa di collaborazione presso il laboratorio Herbarium dell' Università degli Studi di RomaTre
(150 ore) con il Prof Fernando Lucchese e il Tecnico Alfred Mayer

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Università degli Studi di RomaTRE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002 - 2003
USC - Universidad de Santiago de Compstela

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999 - 2007
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Progetto di censimento della flora dell'Appennino Laziale con il prof. Fernando Lucchese

Progetto di scambio interculturale universitario nella città di Santiago de Compostela in Galicia
(10 mesi)

Corso di laurea quinquennale in Scienze Biologiche (Vecchio Ordinamento) presso l’Università
degli Studi di RomaTre (– Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali) con indirizzo
bioecologico

1994-1999
Roma, LICEO SCIENTIFICO STATALE “FARNESINA”

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA
68/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Attitudine a relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero e all’aver praticato costantemente l’attività sportiva (a livello agonistico) per
oltre vent’anni – sono rugbista – mi porta a dare grande importanza all’etica del lavoro e al
rapporto di squadra nell’ambito lavorativo, con forte propensione per il rapporto interpersonale e
notevole capacità a motivare il personale affidatomi

Attitudine ad organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali. La capacità di gestire le
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati è inoltre requisito costante. Nella

posizione attualmente ricoperta (a partire da marzo 2010) di consulente per la Coni Servizi SpA,
la mia attività comprende lo svolgimento dei seguenti compiti: assistenza alla definizione di tutti
gli interventi di gestione del verde, nell’ambito della gestione degli impianti sportivi di Coni
Servizi SpA, con particolare riferimento ai C.P.O. di Tirrenia (PI), Formia e Roma, attraverso
sopralluoghi connessi e necessari per l’espletamento delle prestazioni o eventuali sopralluoghi
presso altri impianti sportivi sul territorio nazionale che si rendessero necessari; assistenza
tecnica durante le manifestazioni sportive che si svolgono presso lo Stadio Olimpico e Stadio
Flaminio di Roma; project-management di tutti i tappeti erbosi tecnici dei campi da gioco dei
C.P.O. Coni, campo calcio, campo baseball, campo softball, campi rugby compreso il campo in
manto naturale rinforzato in sintetico; elaborazione dei computi metrici estimativi, S.A.L. e
registrazione elettronica di dati; collaborazione nella realizzazione e stesura di progetti di
impianti di drenaggio; assistenza di cantiere per lavori di abbattimento, potatura e reimpianto
delle alberature; collaborazione nell’ambito del rapporto di consulenza tra la Coni Servizi SpA e
Federazioni Sportive nella gestione dei tappeti erbosi. Tale odierna attività contribuisce ad
arricchire ed ampliare l’esperienza di oltre cinque anni nel settore del greenkeeping, iniziata nel
2005 durante il penultimo anno degli studi universitari, con la collaborazione presso due circoli
romani (“Parco di Roma Golf Club” e “Arco di Costantino Golf Club”), e proseguita per due anni dopo la laurea - in Spagna, presso numerosi campi e circoli di golf nella regione dell’Andalusia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

La laurea in Biologia, con indirizzo Bioecologico, e l’acquisizione di un master specifico per
diventare greenkeeper hanno arricchito una formazione spiccatamente orientata verso le attività
di cura, manutenzione, progettazione, gestione e organizzazione di sedi per la pratica del
Golf. In particolare la preparazione e l’esperienza acquisite – oltre alla normale attività prevista
per la gestione di un campo di Golf – mi mette in grado di fare piani annuali di fertilizzazione,
piani di organizzazione del personale, programmi di ottimizzazione d’impiego delle macchine e
delle attrezzature, compresa la valutazione di preventivi e di schede tecniche. Inoltre – mediante
la formula del training on the job – le attività svolte in questi 10 anni mi mettono in condizione di
addestrare e formare personale. A tutto ciò si affianca la capacità di utilizzare i diversi applicativi
del pacchetto Office, in particolar modo Word, PowerPoint ed Excel, variamente utilizzati per le
diverse attività lavorative. Statistic Software Programs (SPSS, Winstat); RainBird, TORO
SitePro. Piena padronanza dei principali browser internet e software di posta elettronica, di
utilizzo quotidiano.

Hobbies: rugby, vela, viaggiare

Patente automobilistica B
In riferimento all'art. 13 della legge 675/96 autorizzo l'utilizzo e il trattamento dei
miei dati personali.

Roma,
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febbraio 2014

Pier Daniele Barbato

