CURRICULUM
Il sottoscritto Alberto Baseggio, nato a Venezia Lido il 13.09.1963, C.F. BSG LRT 63 P13 L736Q e
residente in 35010, Vigonza (PD) Via G. Perlasca 30,
DICHIARA CHE
- si è laureato in Sc. Agrarie a Padova (110/110) con una tesi sperimentale in Entomologia Agraria
sulla difesa del verde pubblico tramite la tecnica delle iniezioni al tronco;
- ha conseguito il titolo di Divulgatore Agricolo in Difesa Fitosanitaria Integrata (ai fini Reg. CEE n.
270/79);
- ha svolto un incarico per l'Osservatorio delle Malattie delle Piante di Verona nel 1991 come
tecnico-sperimentatore in un progetto di difesa integrata del verde ornamentale volto all'esame di
tecniche di lotta innovative (tra cui iniezioni a pressione al tronco e tecniche di campionamento);
- ha seguito nel 1991 e 1992 le Amministrazioni della Provincia di Venezia e Padova (Settore
Agricoltura) nella realizzazione del piano di intervento e della campagna di trattamenti contro il
defogliatore Hyphantria cunea;
- è stato collaboratore esterno dell'Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Padova per la
funzione di correlatore per alcune tesi aventi per oggetto la difesa fitosanitaria del verde urbano
(controllo biologico di Corythucha ciliata e dinamica di popolazione di Hyphantria cunea)
- è stato alle dipendenze della Ditta SVANDER (servizi di disinfestazione civile) dal febbraio 1993
al marzo 1996 con l'incarico di direttore tecnico. In questo periodo ha seguito lo svolgersi delle
campagne di disinfestazione e derattizzazione nel territorio delle ULSS ex -18, ex - 17 ed ex - 15.
-

Ha svolto dal marzo 1996 l'incarico di direttore tecnico della Società I.S.E. Italiana Servizi
Ecologici srl, in tale veste ha seguito lo svolgersi degli interventi di disinfestazione e
derattizzazione sul territorio delle U.L.S.S.: n° 6 "Vicenza" negli anni 1996, 1997, 1998 e
1999, n° 8 "Asolo-Montebelluna" negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, n° 13 "Dolo-Mirano"
negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 ed ha collaborato nel corso della campagna 1998 alla
derattizzazione della ULSS di Verona condotta in associazione di impresa tra la Rentokill Initial
Italia S.p.A. e la I.S.E. srl.

-

Dal 2010 svolge la funzione di docente nell’ambito dei corsi di formazione professionale
organizzati da A.N.I.D. (Assoc. Nazionale Imprese Disinfestazione) in relazione agi argomenti

attinenti le caratteristiche dei principi attivi insetticidi e delle principali tipologie di formulazione,
nonché metodi di impiego.
-

E’ stato correlatore nello svolgimento di due tesi sperimentali indirizzate alla valutazione
dell’efficacia delle tecniche di disinfestazione contro le zanzare adulte, e in particolare Aedes
albopictus. Tesi svolte presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente –DAFNAE- Tesi in Scienze e
tecnologie Agrarie.

-

E’ responsabile del servizio di assistenza tecnica per INDIA srl (dal 2001 al 2014 per INDIA
SpA).

Vigonza , lì 25 novembre 2014

Dr. Alberto Baseggio

