
Curriculum Vitae    Marco Amleto Gaiba 

Indirizzo                 Via Per Villa Cortese n°36 – 20025 Legnano (MI) 
Telefono               +39.348 60 12119 
E-mail                    marco.gaiba@gmail.com 
Nazionalità            Italiana 
Data di nascità      04/04/1969 

COMPETENZE E 
ABILITÀ

Per quattordici anni mi sono occupato principalmente della progettazione e realizzazione di 
spazi verdi quali giardini e terrazzi, curando anche l’istallazione di impianti d’irrigazione e di 
illuminazione.           

Negli ultimi undici anni mi sono dedicato alla costruzione e vendita di tre complessi 
residenziali.  

Per potenziare le mie competenze ho frequentato il Primo Modulo di un corso per Tecnico 
Progettista di spazi verdi presso la Scuola Agraria del Parco di Monza - direttore e docente 
Architetto paesaggista e storico del giardino Filippo Pizzoni - e intendo frequentare il 
Secondo Modulo che si terrà nel prossimo mese di maggio.      

Grazie alle mie esperienze lavorative e agli studi svolti ritengo di poter ricoprire un ruolo con 
competenze trasversali e complementari nell’ambito dell’edilizia e del giardinaggio.



ESPERIENZE 1990-1991 SOCIETÀ GARDENING SNC MUGGIO’ (MB) 
Impresa di giardinaggio impiegata nella manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi 
e nella progettazione e realizzo di nuovi impianti in stretta collaborazione con l’Architetto 
paesaggista Roberto Seveso. 

● Assunto come giardiniere addetto alla manutenzione di giardini privati e condominiali e 
alla realizzazione di progetti consultando tavole rappresentative e piani di piantagione. 

1992-2004 SOCIETÀ DIMENSIONE VERDE SNC CINISELLO B.MO (MI) 
Impresa di giardinaggio nata con l’obbiettivo di occuparsi principalmente di progettazione di 
spazi verdi, d’illuminazione e d’irrigazione.   

● Socio della società, attivo sul campo come giardiniere e coinvolto in prima persona nella 
progettazione, gestione clienti (enti-privati-amministratori), amministrazione ed incremento 
fatturato. 

2004-2009 SOCIETÀ PLINIO SRL MONZA (MB) 
Coordinandomi con professionisti e artigiani del settore edile, gestisco la costruzione e la 
vendita in qualità di socio, di un complesso residenziale I Due Cedri in Cinisello B.mo e la 
ristrutturazione di un edificio storico la Cascina Bac a Monza. 

2009-2015 SOCIETÀ PINTO SRL MONZA (MB) 
REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE A BASSO CONSUMO ENERGETICO IN CINISELLO 
BALSAMO. RIVESTO LE STESSE MANSIONI SVOLTE NELLA PLINIO. INOLTRE MI 
OCCUPO DEGLI SPAZI VERDI PRESENTI E DELLA SCELTA DEI CANALI PUBBLICITARI 
E DELLA CREAZIONE DEL SITO WEB WWW.RESIDENZAVITTORIA.COM 

2016-2020 IMPRESA DI GIARDINAGGIO BIANCA E VERDE SRL CARONNO 
PERTUSELLA   

Garden designer e responsabile personale tecnico  

2020 tIitolare GREEN KAIZEN impresa di progettazione e cura del verde. 

ISTRUZIONE ISTITUTO TECNICO AGRARIO I.T.A.S. LIMBIATE 
1988 PERITO TECNICO AGRARIO

LINGUE Lingua inglese alla BRITISH CONSULTING MILANO                                                       1996  
I  livello                                                                                                                                1997  
II livello

CORSI DI 
FORMAZIONE

2015 Corso Tecnico Progettista di spazi verdi I modulo – scuola agraria parco di Monza- 

2004 Corso linguaggio del corpo, comunicazione persuasiva, gestione del tempo, public 
speaking  e leadership presso HRD TRAINING Milano. 

2008 Corso di vendita ‘Vendere nei momenti di crisi’ condotto da Roberto Re 

1997 Corso di potatura e Tree-Climbing - scuola agraria parco di Monza- 

1995 Corso di Formazione manti erbosi - scuola agraria parco di Monza- 

COMPETENZE 
TECNICHE

●Buona padronanza dei seguenti programmi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Autocad, Sketch-up, Gimp, Word 

●Buona conoscenza dei principali strumenti di navigazione internet.

COMPETENZE 
RELAZIONALI ED 
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità nella vendita e nei rapporti interpersonali, predisposizione al lavoro di 
squadra, spiccata capacità nella risoluzione dei problemi finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Capacità di ascolto, organizzazione e coordinamento risorse umane, 
strutturali ed economiche.

PATENTI DI GUIDA In possesso della patente A-B automunito.

LEVA MILITARE Svolta nel 1989 nel corpo degli alpini.
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http://www.residenzavittoria.com


VARIE Disponiblità a trasferte per progetti su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

AUTORIZZO Il trattamento dei miei dati personali ai fini della ricerca e selezione del personale in 
ottemperanza al Decreto Legislativo n°196/2003. 

                                                     

                                                                                 Marco Amleto Gaiba
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IL RESPONSABILE DEL SE VIZI 
	

ERTIFICATIVO 

IL FUNZ DNARIO  

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 7863/2020/R 

Al nome di: 1.0.10t/ 
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OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14l.L.Ldà-E-5/45,6) 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 
q- diritto di certificato 	 D diritto di urgenza 

Cognome 	 GAIBA 

Nome 	 MARCO AMLETO 

Data di nascita 	04/04/1969 

Luogo di Nascita 	SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALIA 
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Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministra'itòne.&-àt-privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 7863/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

	

(cognome) GAIBA (nome) MARCO AMLETO NATO IL 04/04/1969 A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALIA 	 Pag. 2 di 2 

"" AVVERTENZA "" 

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di: 

Cognome 	 Nome 	Luogo di Nascita 	Data di nascita 	Sesso 	 Paternità 	Codice Fiscale 
GAIBA 	 MARCO AMLETO 	SESTO SAN GIOVANNI 	04/04/1969 	 M 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta. 
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