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Nato Genova 07/03/1964

Formazione
scolastica

Laurea in Scienze Forestali, conseguita nel 1994 presso l’Università degli Studi
di Firenze con la tesi dal titolo “indagine statistica sugli incendi boschivi in
Provincia di Genova per gli anni 1984 / 1991 relatore Prof O.la Marca
dell’Istituto di Assestamento e Tecnologia Forestale, votazione 105 / 110
Diploma di Agrotecnico conseguito del 1984 presso l’Istituto B.Marsano di
Genova con votazione 38/60 e abilitazione all’esercizio della libera professione
di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato
Diploma di Giardiniere Floricoltore conseguito nel 1980 presso l’Istituto
B.Marsano di Genova

Corsi, Convegni, e
seminari di
specializzazione
seguiti

< 2016 28 settembre - 23 novembre giugno Genova Corso Progettare per tutti,
(corso di formazione professionale per una Progettazione inclusiva senza
Barriere Architettoniche)
< 2016 29 giugno Genova Convegno “Gli alberi nelle nostre città:risorsa da
tutelare, pericoli e rischi da gestire”
< 2016 31 maggio giornata AIDTPG Delegazione Liguria, Incontro tecnico
Alberi nuovi e nuovi alberi, confronto sulle specie arboree più idonee ai
riempimenti stradali
< 2016 18 e 19 marzo Santa Margherita Ligure “Corso formazione Alberi in
sicurezza”
< 2015 30 ottobre Sassello SV giornata Cantiere dimostrativo di esbosco con
teleferica
< 2015 10 aprile Genova corso aggiornamento “Tavola rotonda sulla gestione dei
parchi storici genovesi”
< 2015 27 marzo Genova corso aggiornamento “Gestione e manutenzione dei
parchi”
< 2015 20 marzo Genova corso aggiornamento “Restauro dei parchi storici
Liguri”
< 2014 11 giugno Genova convegno ambienti favorevoli alla salute e al
benessere Tavolo città sane Comune di Genova
< 2014 14-15 e 22 maggio Genova“Corso di formazione Primo soccorso
Aziendale”
< 2013 gennaio/marzo Genova corso di Responsabile della sicurezza nei cantieri
mobili in base alla legge 81/2004 e s.m.e i.
<2013 18 ottobre, GenovaNuove strategie per contrastare il “punteruolo Rosso”
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< 2011/2012 novembre –gennaio Genova Gestione di Marketing dei Parchi
Pubblici (40 ore)
< 2012 15 febbraio, Genova, Giornata di formazione, Coperture verdi esempi
costruttivi – drenaggio urbano sostenibile.
< 2011 25 febbraio, Santa Margherita Ligure, Convegno, Il punto sulle principali
patologie dipalme e alberi in ambiente urbano”
< 2011 Genova, Corso, Gestione di Marketing dei Parchi Pubblici (48 ore)
< 2009 Genova, Corso, “il codice dei contratti dlgs n 163/2006 w s.m.i.- ultime
novità in materia”
< 2009 Genova, Convegno, “la qualità e i lavori pubblici – applicazione della uni
iso 9011:2008
< 2009, 28-29 Aprile Santa Margherita Ligure Corso pratico di valutazione della
stabilta degli alberi.
<2008 4 Aprile Genova, Corso, Aree fiorite a bassa manutenzione, nuove
metodolgie per la gestione del verde
<2008 Marzo Genova Giornata di formazione interna del Comune di Genova, il
verde pensile situazione attuale, sviluppo e criteri di progettazione
<2007 Gennaio Rovato corso di aggiornamento sull’impiantistica e prodotti
commerciali e norme UNI per piscine pubbliche e semi pubbliche
<2006 Gennaio Rovato Presso ABI Group piscine, su progettazione piscine
<2005 ottobre Ivrea corso su robot pulitori
<2004 settenbre Ivrea Corso su impianti riscaldamento e deumidificazione per
piscine
<2003 aprile Ivrea Corso specializzazione Impianti sterilizzazione automatici
Piscine
<2002 aprile Ivrea Corso tecnico commerciale I e II livello presso piscine
Busatta Piscine, Corso installazione, Corso di Progettazione
<1999 5 marzo, Milano, Seminario introduttivo alla progettazione di tetti verdi
pensili –soc. Tetto Verde - Radaelli.
<1998 marzo - luglio. Genova Ente scuola Edile Genovese – Regione Liguria I°
corso di formazione e aggiornamento per la progettazione e l’esecuzione di opere
con tecniche di ingegneria naturalistica
<1988, 8 gennaio, Alberga, Seminario informativo e divulgativo Reg. 2078/92
svolto da Funzionari Regionali
<1997, 3 dicembre, Genova, Convegno per la presentazione del manuale edito
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dalla Regione Liguria “opere e tecniche di Ingegneria Naturalistica e recupero
ambientale
<1997, 4 ottobre, San Colombano Certenoli, Seminario “Le comunità Montane e
i Comuni Montani dopo le Leggi Nazionali 59/97; 127/ 97 e la Legge Regionale
13/08/1997 n.33
<1997, 27 luglio / 2 agosto Pesaro Università del Bosco, Corso Cantiere “
Tecniche di Ingegneria Naturalistica III° Livello – Analisi delle componenti
biologiche e metodologiche applicate alla ricostruzione ambientale e
realizzazione di un intervento di recupero spondale su fiume”
<1997, 27 – 28 giugno Campoligure, Convegno Internazionale “Il Mare in
basso” i problemi della montagna Ligure e Mediterranea
<1997, 17 giugno, Cuneo Convegno tematico di Confcooperative “ Lo sviluppo
delle aree montane e l’agricoltura”
<1997, 5 giugno Genova, Agribio 97 Biotecnologie applicate al settore vegetale:
“ uno strumento per la soluzione di problemi regionali”
<1997, 30 maggio, La Spezia Convegno nazionale Verde urbano e didattica”
<1997, 27 maggio Modena, Confcooperative, Convegno (nord italia) “ Il
progetto Confcooperative per lo sviluppo delle aree montane – opportunità,
risorse, legislazione e prospettive.
<1997 12 marzo Scuola Agraria Parco di Monza, Seminario, “Guida
all’individuazione visiva di alberi a rischi instabilità”
<1996 22 –27 luglio Pesaro Università del Bosco, Corso Cantiere “ Tecniche di
Ingegneria Naturalistica II° Livello – Analisi delle componenti biologiche e
metodologiche applicate alla ricostruzione ambientale e realizzazione di un
intervento di recupero di una frana stradale mediante palificata e grata viva
<1996, 31 maggio 1à giugno Genova, Convegno Internazionale “ interventi in
territori montani: Sostenibilità e riqualificazione ambientale”
<1996 24
impresa”

25 maggio Genova convegno “ La Società cooperativa, l’altra

<1996, 24 aprile Genova, Conveno “Verde urbano: progettazione, aspetti
normativi, ambientali e gestionali”
<1996 aprile – giugno Genova Corso di progettazione giardini con utilizzo di
AutoCad
<1996, 26 febbraio Genova - Biotecnologie applicate al settore vegetale: “ uno
strumento per la soluzione di problemi regionali”
<1996 23 febbraio, Milano Convegno “La sistemazione paesistico-ambientale
delle aree dismesse : dal piano all’attuazione”.
<1996, 22 –27 gennaio Mestre Azienda Regionale delle Foreste Regione Veneto,
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Corso di Formazione “Tecniche di recupero ambientale di cave dimesse e
discariche”
<1995 30 –5 luglio agosto Pesaro Università del Bosco, Corso Cantiere “
Tecniche di Ingegneria Naturalistica II° Livello – Analisi delle componenti
biologiche e metodologiche applicate alla ricostruzione ambientale e
realizzazione di un intervento di recupero di una frana mediante geodeti e
biostuoie
<1995, giugno Chieri, Convegno “Le tecniche di rinaturalizzazione e Ingegneria
Naturalistica nelle sistemazioni spondali”
<1995, marzo Genova Convegno internazionale “Recupero del paesaggio e
riflessioni sul trend occupazionale”
<1994, marzo Milano Seminario “Ingegneria Naturalistica: nuove prospettive per la
difesa del territorio lombardo e la ricostruzione dell’ambiente naturale”
Esperienze
lavorative
professionali

<2015 Giugno passaggio alla Direzione Lavori Pubblici Settore Opere Pubbliche
Tre dove si sono svolte le seguenti attività professionali: Progettazione delle
opere di manutenzione straordinaria (post sequestro penale) del Parco Storico
dell’Acquasola lotto 1e successiva Direzione Operativa;
<2007, I° novembre (rientro a tempo pieno nell’ente pubblico), Direzione Servizi
Tecnici Settore Idrogeologico e Aziende Ufficio Verde e Parchi del Comune di
Genova, l’attività svolta riguarda rapporti con la società di servizi legate alla
gestione del verde pubblico, supporto tecnico agli Ambiti territoriali e Divisioni
Territoriali della zona Centro e Ponente del Comune, supporto al settore
Progettazione e inserimento negli staff di Direzione Lavori e problematiche sul
Verde Pubblico.
All’interno dell’ente ho svolto e sto svolgendo le seguenti attività:
- Verifica attività lavori svolti da A.S.Ter.
- Vta visivi in città e in alcuni parchi cittadini (circa 1500 alberature)
- Verifica progetti presentati da soggetti interni al Comune
- Collaborazione nella stesura del Regolamento del Verde del Comune
- Verifica progetti sulla base della Legge 207
- Partecipazione a commissioni di gara per aggiudicazione gare pubbliche
- Verifiche sulle congruità delle offerte di gare pubbliche
- Partecipazione come Direttore Operativo.specifico per il verde e
alberature a diversi appalti per il recupero di alcuni parchi storici
cittadini, i cui piu importanti sono Parchi di Nervi primo lotto
2011/2012, Villa Rosazza 2010/2013 primo e secondo lotto, 2013/2014,
Villetta Dinegro 2013/14 secondo lotto, Villa Duchessa di Galliera
2013/14 primo lotto e secondo 2014/2016 Villa Pallavicini 2015/2016,
Acquasola 2015/2016
< 2001 - 2007 part time lavoro pubblico e socio fondatore, progettista, tecnico e
amministratore unico della società Verde & Acqua srl (progettazione e
realizzazione piscine pubbliche, private, verde pubblico e privato con un
fatturato medio di 300 € annui) dal 2008 solo socio di capitale di Verde&Acqua
srl
<2000 vincitore di concorso pubblico presso Comune di Genova
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<1999, Gennaio marzo collaborazione con lo studio di educazione ambientale
Walden Genova ref Dott Maurizio Ferraris con lezioni in vari istituti scolastici
riguardanti il riciclo
<1999 – 2001 collaborazione con la cooperativa “La Quercia” in ambito verde
pubblico, privato, e sviluppo aziendale come tecnico. Ref Agr L. Baracchini
< 1998 – 1999 agosto – febbraio Incarico dalla CIRSPE per lo studio sulla pesca
ligure finalizzato alla creazione di un marchio del pesce Ligure Ref Rag. A.
Comes
<1998 dicembre, S.Olcese Progettazione e Insegnamento (9 ore) nel corso dal
titolo Coltivazione di Fronde Verdi e Fiorite mediante linea finanziamento
2078/92
<1998 giugno Mignanego Richiesta finanziamenti legati all’acquisto di
attrezzature per lavori in bosco ed esbosco per conto Sig. F.Costa Reg. Cee
867/90
<1998 marzo Villanova d’Albenga, Richiesta finanziamenti mediante reg
2078/92 per la superficie di 70 ha per conto Coop Sesamo
<1998, Organizzati e svolti n3 seminati di presentazione del Reg. 2078/92 presso
cooperative liguri
<1998 gennaio Loano, Richiesta finanziamenti reg. ex2328 ora 950/97 per
l’inserimento di giovani agricoltori e il piano di sviluppo aziendale referente
coop Ariete-Sesamo
<1998 gennaio Villanova d’albenga, Aeroporto studio piano di sviluppo azienda
agricola presente all’interno dell’aeroporto circa 110 Ha ref. Coop Sesamo
<1997 – 2001 febbraio dicembre, responsabile operativo Federazione
Agroalimentare Regionale Ligure di Confcooperative con contratto di
collaborazione Ref Avv A.Comola
<1997 dicembre Loano socio della Coop Soc. Ariete con compiti tecnici e
finanziari
<1996 Genova Borsista annuale presso Coonfcooperative Liguria federazione
Agroalimentare Ref ing. G.Rizzi
<1995 Genova Progettazione di massima per il recupero produttivo turistico
agricolo forestale e floricolo della località terrerosse ge-struppa, (margini
acquedotto storico genova) legato ai finanziamenti Obiettivo 2
<1995 marzo dicembre Castelvittorio Rilevamenti in bosco per la redazione del
Piano di Ass. Forestale del comune Ref. Dott. Calvi
<1995 Né Rilevamenti in bosco per la redazione del Piano di Ass.Forestale del
comune Ref. Dott. U.Bruschini
<1995 Borzonasca Rilevamenti in bosco per la redazione del Piano di
Ass.Forestale del comune Ref Dott U.Bruschini
Curricula Musso Fausto ,Salita Monti 5B - 16010 Sant’Olcese (Genova) Tel 3494968307 faustomusso@libero.it

Curricula
Fausto Musso
Salita Monti 5b - 16010 Sant’Olcese (Genova)
Tel 3494968307 - fmusso@comune.genova .it /faustomusso@libero.it
< 1994 progettazione e realizzazione di un intervento si sistemazione di una
scarpata in genova mediante geostuoie e rafforzamento on piante a redice e talee
di salici
<1994 Bobbio realizzazione di 50 punti di inventario forestale per conto soc.
Italeco
<1993 - 1994 ottobre marzo Val Brevenna progettazione ed esecuzione di
interventi selvicolturali presso una comunità di recupero tossicodipendenti.
<1993 - 1997 marzo - dicembre Socio fondatore, consigliere e v.presidente della
Coop TEA. svolge attività legata alla progettazione e realizzazione interventi
legati al verde pubblico, privato, studi e lavori forestali
<1980 pratica bimestrale, cantiere scuola/lavoro presso il vivaio floricolo
“Pastorelli” in Bogliasco

Partecipazione a
gruoppi di lavoro

<2008/2013 torino, genova, nell’ambito della crescita professionale dei tecnici
pubblici partecipazione al gruppo di lavoro creato per predisporre linee guida
sulla stabilita degli alberi di cui redatta guida
<2008 marzo Comune di Genova, gruppo di lavoro per la predisposizione di un
elaborato di sintesi con la ricognizione complessiva dello stato di
conservazione/degrado dell’acquedotto storico di Genova e delle criticità
presenti lungo il tracciato.

Attività didattica
svolta

< 2016 Genova prima sessione primaverile 3 giornate corso di formazione per
Ecodipendenti in qualità di tutor
<2015 Genova prima sessione primaverile e seconda sessione autunnale, 3
giornate più 3 giornate corso di formazione per Ecodipendenti in qualità di tutor
<1999, marzo Imperia Scuola Edile, Intervento formativo al corso “assistenti
restauratori mobili antichi” n 14 oltre lezione su caratteristiche e riconoscimento
legnami
<1999 febbraio – marzo . Intervento formativo L.S.U. per conto EnAIP liguria
progetto Arianna: Manutenzione ambientale, n 26 ore lezione ( manutenzione del
verde , uso e manutenzione attrezzature, introduzione alla &”&(94 Project Work)
<1998 5-10 ottobre Salerno Progettazione, in collaborazione con la Geologa
Rosanna Miglionico e l’Agr. Marcello Murino per la realizzazione del corso 30
ore lezione in cantiere didattico dimostrativo di Ingegneria Naturalistica di difesa
spondale con massi ciclopici e palificata doppia realizzata sulla parte superiore .
Per conto Federazione dei Dott Arg. e For. Della Prov di Salerno presso il
consorzio di Bonifica lato destro del fiume Sele
<1998 agosto – settembre S.Olcese insegnante 20 ore al corso per conto Soc.
E.S.O. strade dal titolo “Tecniche a basso impatto ambientale”
<1998 maggio - settembre Finale Ligure insegnante 20 ore al corso di
preparazione al cantiere di ripristino ambientale per lavori socialmente utili del
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Comune Corso organizzato e tenuto presso BIC Savona
<1997 maggio Alberga Responsabile ed insegnante 90 ore della sezione di
Ingegneria Naturalistica del corso “ Specialista nel Recupero e nella
conservazione dell’ambiente e del territorio” presso CSF EnAIP Liguria
<1997 maggio, Busalla, Lezioni per un totale di 20 ore al corso Operatore
esperto in Sistemazioni Idraulico Forestali mediante tecniche di Ingegneria
Naturalistica presso Ist. Reg. Brodolini
<1991 – 1995 Lezioni in varie sedi e attraverso gite ludico-didattiche per il
settore naturalistico-forestale per conto Circolo Segnali di Fumo (arci genova) a
ragazzi dai 6 ai 16 anni
<1986 – 1990 Lezioni ludico – didattiche per il settore naturalistico – forestale a
ragazzi fino 16 anni presso arci provinciale
alcuni titoli :
piante ricostruttrici del bosco dopo gli incendi
piante esotiche, comportamenti dopo il passaggio del fuoco
il suolo, modificazioni dopo il passaggio del fuoco
conifere e latifoglie, diversita di rischio d’incendio
diverso comportamento delle conifere e latifoglie dopo il
passaggio del fuoco
Iscrizione
associazioni

<dal 1994 socio A.I.P.I.N. dove dal 1996 risulto socio effettivo

Borse di studio e
Cantieri Scuola
Lavoro

<1997 maggio Genova Provincia di Genova, vincitore della selezione per il
Cantiere Scuola Lavoro dal titolo “ Rilievi e mappatura delle caratteristiche
fisiche, vegetazionali, ambientali, paesistiche ed urbanistiche di bacini
idrografici della provincia
<1997 maggio Genova Provincia di Genova, vincitore della selezione per il
Cantiere Scuola Lavoro dal titolo”Programma di tutela e valorizzazione dei beni
ambientali e naturali della provincia.
<1996 febbraio, Roma vincitore di Borsa di studio annuale presso
Confcooperative Regionale Ligure, Federazione agricola

Patente

Cat D-E

Lingue

Inglese scolastico

Conoscenza
informatica

Uso corrente di Word, Excel, Power Point, rudimenti di Cad

Servizio militare

Assolto 1987 Corpo Artiglieria Alta Montagna, congedato con il grado di Cap.Istr. di
guida su automezzi pesanti. Da cat “B” a cat “D-E”
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Il sottoscritto Fausto Musso dichiara di essere consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci
o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia (D.P.R. n.
445/2000).
Data …02/02/2017….

Firma
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