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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  ROBERTA LUTMAN 

Indirizzo  22, VIA C. BIANCONI, 20139, MILANO, ITALIA 

Telefono  studio 02.56.94.580, cell. 339.59.52.810 

Fax  17.82.71.08.75 

E-mail  rolutman@tin.it; r.lutman@epap.conafpec.it 

Codice Fiscale  LTM RRT 65L69 Z357I 

Partita I.V.A.  09959920159 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo di nascita  DAR ES SALAAM (TANZANIA) 

Data di nascita  29.07.1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 2020… 

dal 2009… 

dal 2016  … 

 

dal 1996 al 2013 

 

 

2006-2008  

dal 2005… 

 

dal 2003 al 2004 

 Consulente del Comprensorio Milano 2 per la gestione del patrimonio verde 

Consulente del Comprensorio Milano San Felice per la gestione del patrimonio verde 

Consulente Consorzio Alpi nell’ambito dell’Appalto Sevizio cimiteri cittadini Comune di Milano 
anche come figura di collegamento tra CSE Appalto e Imprese 

Consulente per il verde pubblico del Comune di Cinisello Balsamo (MI), comune per il quale 
svolge anche il ruolo di Progettista, Direttore Lavori e Responsabile per la Sicurezza in cantieri 
per realizzazione di opere a verde 

Consulente per il verde pubblico del Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) 

Consulente Ferrovie Nord Milano per la redazione di perizie inerenti la stima del valore di 
esproprio di suoli e soprassuoli coinvolti in opere di espansione della rete ferroviaria_ 

Direttore Tecnico del Consorzio Forestale Valle del Ticino 

 dal 1999  Responsabile della Sicurezza nei cantieri per conto di Enti pubblici (Comune di Cinisello 
Balsamo, Comune di Milano, Comune di Cremona, Consorzio Parco Regionale Lombardo della 
Valle del Ticino, Parco di Monza, Comune di Agnosine -BS -, Comune di Odolo -BS-, Comune 
Cusano Milanino –MI -, ed Imprese private 

 dal 1993  Libero professionista, consulente nel settore pubblico e privato nell’ambito della gestione del 
verde urbano e forestale (Censimenti della vegetazione, Piano del verde,Regolamento del 
Verde,  Progettazioni, Direzione Lavori, Perizie diverse), ha svolto e svolge incarichi anche per 
conto dei Comuni di Milano, Cremona, Desio, Tavazzano con Villavesco, San’Angelo Lodigiano, 
Cambiago, Cusano Milanino e per il Consorzio Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino 

 dal 1993  Docente presso la Scuola Agraria del Parco di Monza 

 dal 1993 al 2000  Coordinatore tecnico-organizzativo nell’ambito del lavoro di “Censimento degli alberi 
monumentali” delle province di Pavia e Brescia e  componente del gruppo di lavoro regionale 
che ha coordinato analoghi studi per le province di Milano e Sondrio.  

 dal 1992 al 1993  Libero professionista, consulente presso Impresa impegnata in recuperi ambientali 

 dal 1990 al 1992  Libero professionista, collaboratore presso studio professionale 

   

• Composizione studio  Titolare più eventuali collaboratori/consulenti temporanei  

mailto:rolutman@tin.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Forestali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline scientifiche di base, botanica, selvicoltura, assestamento forestale, patologia forestale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Forestali con il punteggio di 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea e successiva abilitazione alla Libera professione 

Primavera 2014 

2011-2014 

Inverno 2008-2009 

Inverno 2005-2006 

 

Primavera 2003 

 Corso avanzato sui funghi cariogeni organizzato Ordine Dr. Agronomi e Forestali di Varese 

Convegni e seminari su progettazione/gestione verde pubblico e regolamenti del verde 

Corso avanzato sulla Valutazione di Stabilità degli Alberi 

Corso di approfondimento sistemi di gestione computerizzata di cartografia (GIS) organizzato dalla 
regione Lombardia presso la Scuola Agraria del Parco di Monza 

Corso di aggiornamento sui “Tipi forestali della regione Lombardia” organizzato dalla Regione 
Lombardia 

Autunno 1998 -  primavera 1999  Corso di formazione per “Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” 
organizzato dall’ISFoP (Istituto Superiore per la Formazione e la Prevenzione) 

 Primavera 1996  Corso di aggiornamento su “Patologia ed entomologia del Verde ornamentale” organizzato 
dall’AMSAF (Associazione Provinciale Milanese Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali) 

Iscrizione ad ordini/albi   

dal 2000  Albo Comunale dei Collaudatori di Milano per “Opere di sistemazione forestale”  al n.607 

dal 2000  Albo Regionale dei Collaudatori per “Opere di sistemazione forestale” al n.2808 

dal 1989  Ordine Provinciale dei Dr. Agronomi e Dr. Forestali al n.641 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
LINGUA STRANIERA   INGLESE (SCRITTO E ORALE), BUON LIVELLO 

ALTRE LINGUE   

CONOSCENZE INFORMATICHE  SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, PRINCIPALI APPLICAZIONI (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT), 
AUTOCAD, UTILIZZO INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 

DOTAZIONE INFORMATICA  PC dotato dei principali programmi operativi (pacchetto Office, Autcoad, Adobe...) 
Stampante getto inchiostro a colori HP 
Scanner HP 
Fotocopiatrice HP 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

LAVORI PRINCIPALI  

 

 

 

2021 

 

 

 

2020… 

 

 

 

2017-2019 

 

2016… 

 

 

2017 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2011-2014 

 

 

2009-20… 

 

 

 

 

2009-2013 

 

 

.. 

 

 

2009 

 

 

 

2008-2009 

 

 

 

 

 DEC su incarico del Comune di Cinisello Balsamo (MI) per Opere inerenti la manutenzione 
straordinaria del verde pubblico_anno 2021_Importo dei lavori € 283.938,54 Responsabile del 
Procedimento Arch. N. Muscio (tel 02.66.023.412)_ Trattasi di interventi di potatura alberi, siepi, 
arbusti, abbattimenti e nuovi impianti vegetali, realizzazione impianti irrigui 

Progettazione e Direzione Lavori su incarico del Comprensorio Milano 2 (MI) per Opere di 
gestione del verde comprensoriale _Importo dei lavori € 500.000,00/anno _ in corso _ 
Responsabile del Procedimento Dr. Di Dedda (tel 02.26.40.946)_ Trattasi di interventi inerenti 
potatura, consolidamento, abbattimenti e nuovi impianti arborei,  

Redazione Piano di Assestamento Forestale e consulenza per progetti di utilizzazione 
forestale per la proprietà Marchetti in comuni di Borgo S. Siro e Gambolò (PV)_in corso 

Consulente Consorzio Alpi nell’ambito dell’Appalto Sevizio cimiteri cittadini -Lotto1 e Lotto2 
del Comune di Milano anche come figura di collegamento tra CSE Appalto e Imprese 
Consorzio_ in corso 

Redattore di DUVRI su incarico del Comune di Cusano Milanino (MI) per Opere “Ordinaria 
manutenzione di giardini - parchi - spartitraffico - banchine verdi lungo le strade - siepi - aree 
verdi di uso scolastico”_Importo dei lavori € 525.515,00 _ in corso _ Responsabile del 
Procedimento Arch. Villa  (tel 02/61903258.)_ Trattasi di interventi inerenti la manutenzione 
triennale ordinaria del verde pubblico 

CSE in fase di progettazione ed esecuzione su incarico del Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza (MB) per Opere “Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di 
Monza”_Importo dei lavori € 65.585,00 _ in corso _ e “Miglioramento aree boschive del Parco di 
Monza”_Importo dei lavori € 70.694,05_in corso_Responsabile del Procedimento Arch. F.M. 
Berti. (tel 0239/39464204)_ Trattasi di interventi di miglioramento forestale dei boschi  

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale su incarico del Comune di 
Sesto San Giovanni (MI) per opere di “PII Ex Carmine, realizzazione urbanizzazioni secondarie 
in via Cavalcanti, angolo via Boccaccio (giardino pubblico). Importo dei lavori €400.000,00_In 
corso_Responsabile del procedimento Arch. Luciana Rigaglia (te. 02.249.64.34)_Trattasi di 
intervento per la realizzazione di un giardino pubblico con percorsi, aree sosta, aree gioco, 
impianto illuminazione e irriguo, piantagione di alberi e arbusti 

CSE in fase di progettazione ed esecuzione su incarico del Comune di Odolo (BS) per Opere 
“Riqualificazione dello stato ambientale del torrente Vrenda”_Importo dei lavori € 650.000,00 _ in 
corso _ Responsabile del Procedimento Geom. Igor Ferrari.  (tel 0365.82.63.21)_ Trattasi di 
interventi inerenti la riqualificazione delle sponde e degli ambiti di alveo fluviale 

Progettazione e Direzione Lavori su incarico del Comprensorio Milano San Felice (MI) per 
Opere di gestione del verde comprensoriale _Importo dei lavori € 500.000,00/anno _ in corso _ 
Responsabile del Procedimento Dr. Rufino (tel 02.75.30.301)_ Trattasi di interventi inerenti 
taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, abbattimenti e nuovi impianti vegetali, realizzazione 
nuove aiuole stagionali 

Redattore documenti di gara e Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) per Opere inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
pubblico_anno 2010-2012_Importo dei lavori su diversi appalti € 190.000, € 967.000,00 _ 
collaudato _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 02.66.023.412)_ Trattasi di 
interventi inerenti taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, abbattimenti e nuovi impianti 
vegetali, realizzazione impianti irrigui 

CSE in fase di progettazione ed esecuzione su incarico del Comune di Agnosine (BS) per 
Opere “Interventi di difesa attiva e passiva a difesa dell’abitato di Trebbia in comune di Agnosine 
(BS)”_Importo dei lavori € 106.000,00 _ collaudato _ Responsabile del Procedimento Geom. M. 
Alioni.  (tel 0365.89.641)_ Trattasi di interventi inerenti la riqualificazione delle sponde e degli 
ambiti di alveo fluviale 

Redattore documenti di gara e Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) per Opere inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
pubblico_anno 2009_Importo dei lavori su diversi appalti € 190.000, € 328.000,00; € 122.000,00; 
€ 61.000 e € 45.000,00_ collaudato _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 
02.66.023.412)_ Trattasi di interventi inerenti taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, 
abbattimenti e nuovi impianti vegetali, realizzazione impianti irrigui 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ LUTMAN, Roberta ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

2008-2009 

 

 

 

 

2007-2009 

 

 

 

 

 

 

2006-2008 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

2004-2005 

                                                     2004-2005   

Progettista su incarico del Comune di Cinisello Balsamo per Opere inerenti “Riqualificazione di 
alcuni giardini pubblici”_Importo dei lavori € 180.600,00_ sospeso _ Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Marina Lucchinii (tel. 02.66.023.412)_ Trattasi di interventi inerenti 
rifacimento completo pavimentazioni, realizzazione percorsi, aree di sosta, posa in opera di 
arredi e strutture sportive, nuovi impianti vegetali 

Progettista, Direttore Lavori e Responsabile per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione su incarico del Comune di Cremona per Opere inerenti “Riqualificazione dei giardini 
di L.go Ragazzi ’99, P.zza Caccia, Argine Panizza”_Importo dei lavori € 612.000,00_ collaudato 
_ Responsabile del Procedimento Ing. Marco Pagliarini (tel. 0372/40.76.26)_ Trattasi di 
interventi inerenti rifacimento completo pavimentazioni, realizzazione percorsi, aree di sosta, 
posa in opera di arredi e strutture sportive, realizzazione mpianti irrigui e di illuminazione, 
interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature e nuovi impianti vegetali_completato 

Redattore documenti di gara e Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) per Opere inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
pubblico_anno 2007_Importo dei lavori su diversi appalti € 270.000, € 345.000,00; € 211.000,00; 
€ 205.000 e € 45.000,00_ collaudato _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 
02.66.023.412)_ Trattasi di interventi inerenti taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, 
abbattimenti e nuovi impianti vegetali, realizzazione impianti irrigui 

Redattore documenti di gara e Direttore dei lavori su incarico del Comune di Tavazzano con 
Villavesco (LO) per Opere inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
pubblico_biennio 2007-2008_Importo dei lavori € 170.000,00_ collaudato _ Responsabile del 
Procedimento Geom. Pasquale Corigliano (tel. 0371/40.46.46)_ Trattasi di interventi inerenti 
taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, abbattimenti e nuovi impianti vegetali, manutenzione 
impianti irrigui 

Redattore documenti di gara e Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) per Opere inerenti la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo del Parco 
storico di Villa Ghirlanda Silva e del verde pubblico_anno 2007_Importo dei lavori € 
111.000,00;_ collaudato _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 
02.66.023.412)_ Trattasi di interventi inerenti potatura e abbattimenti alberi, verifiche stabilità e 
nuovi impianti vegetali 

Redattore documenti di gara e Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) per Opere inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
pubblico_anno 2006_Importo dei lavori su diversi appalti € 112.000,00, € 375.000,00; € 
211.000,00; € 267.000,00_ collaudati _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 
02.66.023.412)_ Trattasi di interventi inerenti taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, 
abbattimenti e nuovi impianti vegetali, realizzazione impianti irrigui 

Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello Balsamo (MI) per 
“Riqualificazione/Manutenzione straordinaria dell’Isola Verde di P.zza Gramsci” _Importo dei 
lavori € 73.252,50_ collaudato _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 
02.66.023.412)_ Trattasi di intervento di riqualificazione dell’arredo vegetale della piazza 
consistente in eliminazione piante morte, individuazione ed eliminazione problemi di drenaggio 
vasche, modifica impianto irriguo, nuova piantagione con alberi e arbusti 

Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione su incarico del Comune di Milano per 
opere di “Filari alberati – Prolungamento della via Zurigo, da via Gozzoli al confine comunale”  _ 
.Importo lavori: € 445.050,00_ Responsabile del Procedimento Arch. P. Montrasi (tel 
02.88.464.1)_Trattasi di intervento per la forestazione delle banchine stradali in fregio alla 
viabilità ordinaria 

2004-2005  Progettista (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) e Direttore Lavori su incarico 
del Parco Regionale della Valle del Ticino per opere di “Interventi di miglioramento ambientale e 
forestale in Bosco delle Faggiole e Americano” in Robecchetto con Induno (MI). Importo lavori: € 
70.774,14_ collaudato 

2004-2006  Direttore dei lavori su incarico del Comune di Cinisello Balsamo (MI) per la “Manutenzione del 
verde urbano, anni 2004-2006”_ Importo dei lavori € 678.383,93_ collaudato. Trattasi di 
interventi inerenti taglio erba, potatura alberi, siepi, arbusti, abbattimenti e nuovi impianti vegetali 

   

2003  Progettista (progettazione preliminare e definitiva in associazione con Studio Arch. G. Perotta) 
per opere di “Sistemazione a verde aree da cedere al Comune a scomputo oneri_Via Legnone” 
in Milano. Importo lavori: € 480.000,00_ completato_ Trattasi di intervento di progettazione e 
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realizzazione nuovo parco pubblico con disegno dei percorsi, aree di sosta, aree gioco, 
definizione impianto irriguo e di illuminazione, nuovi impianti di alberi, arbusti e tappezznti 

1999-2003  Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione su incarico del Comune 
di Milano per opere di “Restauro di parco Sempione” in Milano _ III lotto. Importo lavori: € 
6.034.748,00_collaudato_ Responsabile del Procedimento Ing. Savoca (tel 
02.64.23.183)_Trattasi di intervento per la ridefinizione e realizzazione di percorsi, aree di sosta, 
aree gioco, impianti irriguo e di illuminazione, nuovi impianti di alberi, arbusti e tappezzanti 

1999-2002  Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori su 
incarico del Comune di Cinisello Balsamo (MI) per opere di “Completamento Parco Caldara-
Matteotti” in Cinisello Balsamo (Milano). Importo lavori: € 158.784,00_collaudato_ Responsabile 
del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 02.66.023.412)_ Trattasi di intervento per la 
ridefinizione dei percorsi, aree di sosta, aree gioco, impianti irriguo e di illuminazione, nuovi 
impianti di alberi, arbusti e tappezzanti 

2001-2002  Membro Commissione di collaudo in corso d’opera su incarico del Comune di Milano per 
opere di “Realizzazione Comparto via Adriano PDZ, Lotto B, Zona C 10.2 – opere di 
urbanizzazione” in Milano. Importo lavori: € 5.164.569,00_completato 

2001  Progettista (progettazione preliminare e definitiva in associazione con Studio Arch. G. Perotta) 
per opere di “Sistemazione a verde aree da cedere al Comune a scomputo oneri_Via 
Cottolengo” in Milano. Importo lavori: € 516.460,00_ collaudato_ Trattasi di intervento di 
progettazione e realizzazione nuovo parco pubblico con disegno dei percorsi, aree di sosta, aree 
gioco, definizione impianto irriguo e di illuminazione, nuovi impianti di alberi, arbusti, tappezzanti 

2001-2005  Progettista (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in associazione con Arch. L. 
Giamporcaro) e Direttore Lavori (in associazione con Arch. L. Giamporcaro) su incarico del 
Parco Regionale della Valle del Ticino per opere di “Realizzazione corridoio biologico” in 
Cardano al Campo (VA). Importo lavori e  “Interventi di miglioramento paesistico” in Samarate 
(VA). Importo lavori: € 61.590,00 : € 36.15100_collaudati. Trattasi di interventi di riforestazione 
con finalità di recupero paesistico faunistico del sito 

1999-2001  Direzione Lavori su incarico del Comune di Cinisello Balsamo (MI) per opere di “Realizzazione 
I lotto Parco del Grugnotorto” in Cinisello Balsamo (Milano). Importo lavori: € 
361.519,00_collaudato _ Responsabile del Procedimento Dr.ssa M. Lucchini (tel 
02.66.023.412)_ Trattasi di intervento di progettazione e realizzazione nuovo parco pubblico con 
disegno dei percorsi, aree di sosta, aree gioco, definizione impianto irriguo e di illuminazione, 
nuovi impianti di alberi, arbusti e tappezzanti 

1999-2000  Progettista (in associazione temporanea con altri professionisti)  per “Redazione Piano del 
Verde con studio dell’arredo urbano” per il Comune di Des io (MI)_ Trattasi di intervento 
complessivo di progettazione multidiciplinare avente lo scopo di fornire al comune un quadro 
della situazione esistente e le linee guida per la progettazione e la valorizzazione del patrimonio 
verde pubblico 

   

 

 

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96  

 

 

 

Data          17.12.2021 

Firma  


