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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

Nome:   Dimitrij Zanusso 

Luogo di nascita:  Milano 

Data di nascita:  28 dicembre 1973 

Residenza:   via Don Stefano Figini 48, 21044 Cavaria con Premezzo (VA) 

Stato civile:   coniugato 

Patente di guida:  A e B 

Servizio militare:  assolto nel 1996 (obiettore di coscienza) 

Telefono:   cell .+39.348.67.124.97 

E-mail personale:   dzanusso@gmail.com   

C.F.:    ZNSDTR73T28F205E 

P.IVA:    02365370028 

Iscrizione AISA:  tessera numero 346, iscritto dal 2005 

Accreditamento CENED: certificatore energetico di edifici numero 4243 

Accreditamento SACERT: certificatore energetico di edifici numero 747 

Accreditamento SACERT: Green Energy Auditor numero 48 

 

 

Studi: 
 

  2004

• Laurea a pieni voti in Scienze Ambientali presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 

 Tesi in Telerilevamento delle risorse naturali e ambientali: "Determinazione di 
parametri biofisici della vegetazione tramite misure di terreno e dati 
telerilevati” (relatori: Prof Carlo M. Marino, Dr. Lorenzo Busetto, Dr. Roberto 
Colombo, Dott.ssa Cinzia Panigada.) 

 

Lingue straniere 
 

• Buona conoscenza del francese scritto e orale.  
• Discreta conoscenza dell’inglese scritto. Discreta conoscenza dell’inglese parlato. 
• Sufficiente conoscenza del portoghese Parlato 

 
 

Esperienze lavorative 
 

2015 

• Operatore Territoriale, Progetto FiXO S&U (Formazione e Innovazione per 
L’occupazione scuola ed Università), Italialavoro, Agenzia Tecnica del Ministero del 
Lavoro. Coordinamento di reti scolastiche per la realizzazione di uffici di Placement. 

• Università Milano Bicocca: Tutor per Percorsi Abilitanti Speciali - PAS - anno 
accademico 2014-2015 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella 
scuola media) 



 

dz cv pag. 2 

• Università Milano Bicocca: correlatore tesi Percorso sperimentale interdisciplinare 
sull'acqua rivolto a studenti delle scuole superiori finalizzato alla consapevolezza della 
sostenibilità: Dalla scuola superiore alla scuola elementare 

 Certificazioni energetiche di edifici e diagnosi energetiche•  

2014 

• Operatore Territoriale, Progetto FiXO S&U (Formazione e Innovazione per 
L’occupazione scuola ed Università), Italialavoro, Agenzia Tecnica del Ministero del 
Lavoro. Coordinamento di reti scolastiche per la realizzazione di uffici di Placement. 

 Collabora con Università Milano Bicocca nella realizzazione del corso curriculare •

“Laboratorio di Integrazione 1” del corso di Laura in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente. 

 Collaborazione con Università Milano Bicocca, Odisseo Space, Fondazione Clerici: •

formatore, progettista e coach per due edizioni del Progetto “NLW “La Bussola 
ambientale: Caring for Water, Caring for Life”  

 Certificazioni energetiche di edifici e diagnosi energetiche•  
• Collabora con “Condomini Efficienti” Campagna di Legambiente per i condomini 

sostenibili, gli “ecoquartieri” e la diffusione dell'efficientamento energetico nelle città 
d'Italia 

 

2013 

• Operatore Territoriale, Progetto FiXO S&U (Formazione e Innovazione per 
L’occupazione scuola ed Università), Italialavoro, Agenzia Tecnica del Ministero del 
Lavoro. Coordinamento di reti scolastiche per la realizzazione di uffici di Placement. 

 Responsabile del progetto “Generazione Expo” presentato da Agesci, Acli, Cngei e •

finanziato dal Comune di Milano con fondi 285/97. Progetto educativo atto a 
costruire reti inter-associative. Temi di punta: Educazione, Ambiente, Alimentazione, 
Partecipazione. 60 eventi realizzati, circa 100 realtà coinvolte a vario titolo. 

 Certificazioni energetiche di edifici e diagnosi energetiche•  

 

2012 

• Progettista e Responsabile del progetto “Generazione Expo” presentato da Agesci, 
Acli, Cngei e finanziato dal Comune di Milano con fondi 285/97. Progetto educativo 
atto a costruire reti inter-associative. Temi di punta: Educazione, Ambiente, 
Alimentazione, Partecipazione. 29 eventi realizzati, 96 realtà coinvolte. 

• Progettista per prosecuzione su “V bando infanzia e adolescenza” del progetto 
“Generazione Expo” presentato da Agesci, Acli, Cngei e finanziato dal Comune di 
Milano con fondi 285/97.  

• Gestione del sito www.gexo.im 

• Collaborazione con Odisseo Space, Università Milano Bicocca, Arpa Regione Val 
d’Aosta: progettista e formatore per il progetto “Cambiamenti climatici e impatto 
sugli ecosistemi terrestri e acquatici” 

• Collaborazione con Odisseo Space, Università Milano Bicocca e Protezione Civile 
della Regione Lombardia: progettista e formatore per  il progetto “Rischio incendi: 
conoscenza dell’ambiente e partecipazione attiva alla difesa del territorio” 

• Collaborazione con Odisseo Space e Università Milano Bicocca: formatore per  il 
Progetto “La chimica dal vivo: dall’esperienza quotidiana alla teoria”  

• Numerose Certificazioni energetiche di edifici e diagnosi energetiche, in particolare 
della struttura di SCJ azienda internazionale con sede in Arese. 

 

2011 

• Responsabile del progetto “Generazione Expo” ideato da Agesci, Acli, Cngei e 
finanziato dal Comune di Milano con fondi 285/97. Progetto educativo atto a 
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costruire reti inter-associative. Temi di punta: Educazione, Ambiente, Alimentazione, 
Partecipazione. 

• Gestione del sito www.gexo.im 

• Collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) 
laboratori di esplorazione sensoriale ed avviamento alla degustazione per bambini, 
percorsi condotti in scuole materne ed elementari, gestione di laboratori educativi e 
di caseificazione per conto della Regione Lombardia, degustazioni di prodotti tipici 
lombardi gestita per conto di Regione Lombardia  

• Collaborazione con Odisseo Space e Università Milano Bicocca: formatore per  il 
Progetto “La chimica dal vivo: dall’esperienza quotidiana alla teoria”  

• Collaborazione con comune di Casarile (MI): progetto EnergiaEnergie rivolto ad 
alunni della scuola elementare 

• Collaborazione con Onaf: realizzazione manifestazione Nazionale Dedicata ai 
formaggi di Capra. Comunicazione, promozione, laboratori educativi. 

• Numerose Certificazioni energetiche di edifici e diagnosi energetiche 
• Collaborazione con la società di ingegneria EnergyA+: certificazioni energetiche di 

edifici 
• Commissario di esame per nuovi Certificatori Energetici riconosciuti dalla Regione 

Lombardia 

 

2010 

• Progettista e Responsabile del progetto “Generazione Expo” presentato da Agesci, 
Acli, Cngei e finanziato dal Comune di Milano con fondi 285/97. Progetto educativo 
atto a costruire reti inter-associative. Temi di punta: Educazione, Ambiente, 
Alimentazione, Partecipazione. 

• Creazione e gestione del sito www.gexo.im 

• Collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) 
laboratori di esplorazione sensoriale ed avviamento alla degustazione per bambini, 
percorsi condotti in scuole materne ed elementari, gestione di laboratori educativi e 
di caseificazione per conto della Regione Lombardia, degustazioni di prodotti tipici 
lombardi gestita per conto di Regione Lombardia  

• Collaborazione con Odisseo Space e Università Milano Bicocca: formatore per  il 
progetto: “Green Week  un percorso sulla salvaguardia degli ecosistemi naturali 
attraverso l’utilizzo del telerilevamento satellitare”,  

• Collaborazione con Odisseo Space, Università Milano Bicocca, Arpa Regione Val 
d’Aosta: progettista e formatore per il progetto “Cambiamenti climatici e impatto 
sugli ecosistemi terrestri e acquatici” 

• Collaborazione con Odisseo Space, Università Milano Bicocca e Protezione Civile 
della Regione Lombardia: progettista e formatore per  il progetto “Rischio incendi: 
conoscenza dell’ambiente e partecipazione attiva alla difesa del territorio” 

• Collaborazione con Odisseo Space, formatore per il progetto “s.o.s. ambiente: 
sostenibilita' e risparmio energetico per la salvaguardia dell'ambiente" 

• Progettista e Formatore per il percorso AmbienteAmbienti in collaborazione con 
l’istituto comprensivo statale “Cinque Giornate” di Milano 

• Collaborazione con comune di Casarile (MI): progetto EnergiaEnergie rivolto ad 
alunni della scuola elementare 

• Numerose Certificazioni energetiche di edifici 
• Commissario di esame per nuovi Certificatori Energetici riconosciuti dalla Regione 

Lombardia 
• Collaborazione con la società di ingegneria EnergyA+ 

 

2009 
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• Collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) 
laboratori di esplorazione sensoriale ed avviamento alla degustazione per bambini. 

• Collaborazione con Odisseo Space: formazione su “telerilevamento e vegetazione”: 
“Biomonitoraggio: la tabacchina spia dell’ozono troposferico” . 

• collaborazione con EnergyA+ percorsi di formazione sull’energia in scuole primarie e 
secondarie della provincia di Varese nell’ambito di progetti di “audit energetico di 
edifici pubblici” 

• collaborazione con comune di Casarile: progetto EnergiAEnergie rivolto ad alunni 
della scuola elementare  

• Numerose Certificazioni energetiche di edifici 

2008  
 

• Progettista per BANDO deliberazione G.C. 25 luglio 2008 n. 1899 in attuazione della 
Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Indirizzi per la gestione del IV Piano Infanzia e 
Adolescenza – Città di Milano” 

• ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) in collaborazione con la 
sezione di Milano laboratori di esplorazione sensoriale ed avviamento alla 
degustazione per bambini. Creatore e gestore di www.toponostrano.org  

• collaborazione con OdisseoSpace: percorsi di formazione su “ambiente e 
telerilevamento” 

• Creda-Onlus percorsi di educazione ambientale 
• ideazione, creazione e gestione di www.certificazioni.org: supporto alla 

certificazione, educazione e formazione ambientale, comunicazione all’ambiente ed 
alla sostenibilità. 

• Collaborazione con EnergyA+ percorsi di formazione sull’energia in scuole primarie e 
secondarie della provincia di milano e pavia nell’ambito di progetti di “audit 
energetico di edifici pubblici” 

• collaborazione con società Entropia s.n.c. - Analisi e Progettazione Ambientale 
Sostenibilità dello Sviluppo. 

• collaborazione con AISA – (associazione italiana scienze ambientali) – e COMIECO: 
giornate RicicloAperto  

• collaborazione con Ager s.c. Agricoltura e Ricerca - settore zootecnia. 
 

2007  

• Creda – Onlus,  
 Progettazione di percorsi di educazione ambientale  

 (tematiche: energia e risparmio a scuola, energia e risparmio a casa, 
agenda 21, tradizioni)   

 Attività di educazione ambientale,  
 Formatore per nuovi educatori ambientali, 
 Facilitatore in percorsi di cittadinanza attiva, 
 Facilitatore in percorsi di mobilità sostenibile, 
 Progettazione di percorsi di comunicazione ambientale partecipata, 
 Formatore in percorsi di comunicazione ambientale partecipata, 
 Responsabile del nuovo sito web creda.it 
 Responsabile settore comunicazione  
 Responsabile settore logistica.  

• Radiopopolare: trasmissione: “codici a barre”, rubrica “Territorio, comunità, 
Ambiente” all’interno della trasmissione Jalla Jalla.  

 

2006:  

• Creda – Onlus, attività di educazione ambientale, progettazione di percorsi di 
educazione ambientale. 

• Radiopopolare:  trasmissione: “codici a barre”, rubrica “Territorio, comunità, 
Ambiente” all’interno della trasmissione Jalla Jalla, trasmissione: “come trottole  
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• Luxspace: L.U.C.A.S Survey per Eurostat. Campagna di rilevamento di Land-cover e 
Land-use per la realizzazione di cartografia di change detection: addetto alla 
pianificazione ed al rilevamento per il Sud-Italia.  

 

2005:  

• In collaborazione con Università  Milano Bicocca- UNIMIB – laboratorio di 
telerilevamento: International LAI Intercomparison network project: campagne di 
monitoraggio a terra, acquisizione ed elaborazione di fotografie emisferiche per la 
stima dell'indice di area fogliare nell'ambito delle ricerche inerenti il progetto 
"assimilazione spazio-temporale di dati telerilevati a differente scala in modelli per la 
stima di scambi di carbonio" 

• Radiopopolare: trasmissione: “codici a barre”, trasmissione: “passatel”, trasmissione: 
“due all’ora”, trasmissione: “come trottole”, trasmissione “stranestorie” 

• in collaborazione con Oikos-Onlus: pianificazione e sviluppo del sito web 
www.acquapreziosa.va.it a supporto della campagna di uso razionale dell’acqua 
della provincia di Varese 

• Creda – Onlus, attività di educazione ambientale 
 

2004 

• In collaborazione con Università  Milano Bicocca- UNIMIB – laboratorio di 
telerilevamento: misure di campo volte al monitoraggio dell’evoluzione temporale 
dei parametri biofisici: LAI, Fractional Cover, fIPAR.  Modellizzazione e sviluppo del 
database per la raccolta e l’elaborazione dei dati 

• Radiopopolare: trasmissione: “codici a barre”, trasmissione: “passatel”, trasmissione: 
“come trottole”,  trasmissione “stranestorie”, rubrica “le merende” all’interno delle 
trasmissione “castelli d’asfalto” 

 

2003:  

• In collaborazione con Università  Milano Bicocca- UNIMIB – laboratorio di 
telerilevamento: misure di campo volte alla validazione di dati MIVIS (Multispectral 
Infrared and Visible Imaging Spectrometer)  

• Radiopopolare: trasmissione: “codici a barre”, trasmissione: “passatel”, trasmissione: 
“come trottole”,  trasmissione “stranestorie” 

 

2002: 

• Consorzio Milano Ricerche: “Attività di raccolta e di selezione di Immagini MIVIS per il 
caricamento in un sito internet” 

• Presso la scuola di mombretto di mediglia (MI): maestro di informatica: realizzazione 
partecipata di software didattico. 

• In collaborazione con Galdus scrl-onlus. Formatore per il piano FSE 2002: 
"Collegamenti e dispositivi per l’insegnamento efficace, competenze di base e 
workshop di comunicazione“ 

 

2001: 

• Presso la scuola elementare A. Manzoni di Riozzo (MI), insegnante di informatica 
 

1996  

• “BLU MARINOs.r.l.” (import-export ittico): responsabile acquisti con la Francia 
 

• GADOPESCA s.r.l.( import-export ittico): responsabile unico della "campagna salmone 
affumicato". Pianificazione acquisti, pianificazione e distribuzione ordini, gestione 
personale. 

 
 
 

1995 - 1998.  

GADOPESCA s.r.l.(import-export ittico): responsabile “relazioni ed acquisto” con la 
Francia. Vendita alla grande distribuzione, contabilità ed amministrazione 
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Formazione personale e Convegni 
 

2015 

• Delegato per Agesci a “Expo delle idee” verso la Carta di Milano, Hangar Bicocca, 
Milano. 

 Ciessevì Frequenza con Profitto corsi•  
 MASTER PER DIRIGENTI: Dirigere un’organizzazione non profit•  

2014 

• RETE WEEC Italia: Giornate Pan-Europee dell’Educazione Ambientale verso lo 
Sviluppo Sostenibile. 

• Ciessevì Frequenza con Profitto corsi 
 Imparare la progettazione.•  
 Progettare con i bandi europei•  

2013  

• Dicembre Ciessevì : Parlare in Pubblico 

2012 

• Sacert – Edizioni Ambiente – Frequenza con Profitto corso GREEN ENERGY AUDIT:  
Metodologie e strumenti per la diagnosi energetica sostenibile del patrimonio edilizio 
esistente 

2011 

 Regione Lombardia: Frequenza con Profitto del Corso di Alta Formazione per la •

Certificazione Energetica (64 ore) 
• Ciessevì: Trovare risorse economiche. Le diverse forme del Fund Raising 
 

2010 

 Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) Milano: Frequenza con •

Profitto del Corso di Maestro Assaggiatore di Formaggi 

 

2009: 

• Unimib - Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile: Corso di formazione 
ECOINNOVAZIONE ED ECODESIGN:  

• Life Cycle Assessment come strumento per l’eco-innovazione 
• Carbon footprint: indicatori e metodi per la misurazione delle 

performance dei prodotti/servizi 
• Strumenti per l'ecoinnovazione di processo produttivo e prodotto: dalla C-

Lean al Triz 
• Asacert: Corso di Aggiornamento per la certificazione energetica degli edifici 

Regione Lombardia e UNI TS 11300:  
 

2008:  

• Frequenza con profitto corso ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Formaggi) Milano con qualifica Assaggiatore di formaggio. 

• Frequenza con profitto corso di perfezionamento dell’espressività vocale. Metodo 
FourVoiceColors con Lavoce.net di Ciro Imparato, famoso doppiatore, attore e 
speaker professionista. 

• Frequenza con profitto corso di formazione e aggiornamento professionale 
“comunicazione ambientale” promosso da AISA – Associazione Italiana Scienze 
Ambientali 

• Frequenza con profitto corso Asacert-Sacert per Tecnici Certificatori energetici degli 
edifici.  

 

2007  
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• Partecipazione al convegno “La casa naturale che produce e risparmia energia” in 
occasione di “casa energia expo 2007”.  Particolare interesse alla sezione relativa alla 
certificazione energetica degli edifici 

 

2006  

• Partecipazione al convegno: “Il futuro del sistema nazionale dell’educazione 
ambientale tra qualità culturale dei territori e ricerca della sostenibilità”. Spoleto 

• Corso di formazione alla sostenibilità: Pensare, Fare, Educare. Prà Catinat (TO). 
Docenti Giovanni Borgarello, Maria Maranò. Con il contributo di Boris Zobel. 

• Corso di Dizione ed espressività della Voce con Ciro Imparato, famoso doppiatore, 
attore e speaker professionista. 

• Partecipazione al congresso:  “Etica, valori e strategie di comunicazione e 
informazione ambientale”. Venezia 

 
 

2005  

• "Corso di comunicazione efficace” con Ciro Imparato, famoso doppiatore, attore e 
speaker professionista. 

• Partecipazione alla terza conferenza mondiale di educazione ambientale: percorsi 
educativi verso la sostenibilità. Sessione si lavoro “comunicazione ed ambiente”. 
Torino  

 

2004  

• Partecipazione al seminario internazionale “Regional impacts of climate change” 
promosso da ARPA Lombardia 

 

2003  

• Partecipazione al Workshop teorico pratico:  "Dinamiche di apprendimento tra 
adulti". Promosso da Agesci Formazione Formatori Nazionale. 

 

2001  

• Partecipazione al Workshop teorico pratico:  ”Supporto alla decisione e analisi 
multicriteriale per la gestione ambientale”. utilizzo di Sistemi Informativi Geografici e 
di DSS (Sistemi di Supporto alle Decisioni). Promosso da Università Milano-Bicocca – 
UNIMIB. 

 

1998  

• partecipazione al seminario “QUANDO BARBIANA FA SCUOLA”  – attualità della 
pedagogia di don Milani nei servizi socio – educativi”. Organizzato dal CNCA 
(coordinamento nazionale comunità di accoglienza) 

 

 

Esperienze di volontariato: 
 

• Dal 2015 segretario dell’associazione Exponiamoci. Associazione per la 
partecipazione a Expo 2015 

• Dal 2013 ad oggi Progetta e coordina per FIS (Federazione Italiana dello Scautismo) 
il Progetto “Educare: Energia per la Vita” per la presenza dello scoutismo italiano ad 
Expo Milano 2015. Presenza in Cascina Triulza – stand della società civile – e di eventi 
sul territorio nazionale nell’ambito di “Expo Diffuso”  

• expo.scouteguide.it;  @scouteguide FB scouteguide 
• Dal 2014 ad oggi Incaricato di Agesci Lombardia al Forum del Terzo Settore 

Lombardia, membro del Consiglio Regionale del Forum del Terzo Settore Lombardia 
• Dal 2014 ad oggi delegato per Agesci al tavolo nazionale della campagna “Una sola 

Famiglia umana: Cibo per tutti è compito nostro.”  
• dal 1982 ad oggi : iscritto all’associazione scout AGESCI (associazione guide e scout 

cattolici italiani). già: 
• Consigliere Generale per AGESCI 
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• Formatore metodologico Agesci 
• Formatore nazionale Agesci  

• Agosto 1995, missione in Brasile, realizzazione di edifici in muratura insieme alla 
popolazione locale ed animazione di ragazzi di strada. 

 
 
 
 
 
 

formatore di educatori per AGESCI (associazione guide e scout cattolici italiani) dal 1997 

sia a livello regionale sia a livello nazionale 
 

riceve “The Wood Badge” riconoscimento internazionale di capo scout da parte di 1996 

WOSM (the World Organization of the Scout Movement): 
 

formazione con l’associazione "Africa Oggi", per la partecipazione ad un campo 1995 

estivo in una missione cattolica in Brasile. 
 

 

Presenza in pubblicazioni: 
 

2007  

• Data Collector in: Rossini M., Panigada C., Meroni M., Busetto L., Castrovinci R., 
Colombo R., Monitoraggio delle condizioni della farnia (Quercus robur L.) nel Parco 
del Ticino mediante tecniche di telerilevamento iperspettrale, Forest@ 4 (2): 194-203, 
2007. 

 

• Analisi e Raccolta dati in: Conti D., LA CITTÀ VISSUTA E IMMAGINATA Bambini e 
ragazzi a confronto con lo spazio urbano, relazione per il Comune di Corsico. 

 
 

Conoscenze informatiche 
 

• Esperienza con Windows, Macintosh, Linux, Andoid 
• Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office  
• Ottima familiarità con software per la realizzazione di siti web 
• Utilizzo dei più comuni software di grafica. 
• Sviluppo ed utilizzo di database. 
• Pianificazione e sviluppo di GIS. 
• Uso di software per l’elaborazione di dati da telerilevamento 
• Eccellente versatilità ed attitudine a risolvere problemi quotidiani che insorgono con 

l’utilizzo di un PC 
 
 

Altri interessi: 

Felice papà di Leonardo e Francesco, appassionato di musica, trekking, cucina e fotografia. 
Suona il basso e la chitarra dall’età di nove anni.  

 
In fede  

dott. Dimitrij Zanusso 
 

 
 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 
 


