c u r r i c u l u m v i ta e d i

ALDO GIULIO COLOMBO

Informazioni personali
Nome

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito
Nazionalità
Data di nascita
Sommario

Aldo Giulio Colombo

Viale Europa, 4/A
23870 Cernusco Lombardone (LC)
039-9900545 - 339-5230117
039-9718912
aldo@aldocolombo.net aldocolombo3@fastwebnet.it
www.aldocolombo.net
Italiana
25 gennaio 1955
Esperto di florovivaismo, con oltre 35 anni di esperienza nel settore,
a lungo redattore, direttore ed editore di una delle principali riviste
professionali in Italia, ho sviluppato gli aspetti botanici di app per la
mappatura di giardini storici e botanici e di parchi. Sono autore di
molti libri e articoli su soggetti botanici.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 – attuale
ACE2
In collaborazione con Agroinnova - Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 – attuale
www.GardenModeler.com
In collaborazione con Digi-Unit Srl - Grumello del Monte (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 – attuale
ACE2

Editoria
Editore - Pubblicazione rivista ‘Protezione delle colture’

Sviluppo di app per la mappatura di giardini storici/botanici e parchi
Co-fondatore ed esperto di botanica. Per elenco app realizzate, vedi
Appendice 2. Le app (IOs e Android) sono disponibili su AppStore e
GooglePlay.

Consulenza
Consulente per alcune aziende del settore florovivaistico

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007 - 2013

ACE2 di Colombo Aldo Giulio
Editoria
Imprenditore – In continuità con l’impiego precedente, dal 2007
a tutto il 2013 editore della rivista ‘Flortecnica’, leader nel settore
florovivaistico in Italia, nonché di libri sempre nel settore del
florovivaismo.
1992 – 2006
ACE International – Via Mocomero 26 – Vernasca (PC)
c/o sede operativa di Calco (LC) - Via Brianza
Editoria
Collaboratore delle rivista Flortecnica e Data & Fiori
Redazione, impaginazione, fotoritocco, traduzioni, servizi fotografici,
gestione sito Internet, etc.
1980-1991
Betta & Cereda Srl / Franco Cereda & C. Sas
Via Marco Bruto 22 – 20138 Milano
Import/Export fiori e piante
Tecnico-commerciali e con la responsabilità della gestione della
Elaborazione Dati.

1983
Regione Lombardia
Corso di specializzazione ‘Spazi Verdi Territoriali’
1974-79
Università degli Studi di Milano

Laurea in Scienze Agrarie
Votazione: 110/110 e lode.
Tesi in patologia vegetale:‘Indagine sulle malattie delle piante del
Parco di Monza’; relatore Prof. Marco Bisiach, in seguito direttore
dell’Istituto di Patologia Vegetale di Milano.
1969-74
Liceo Scientifico Paolo Frisi - Monza

Maturità scientifica

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Ottimo
Elementare
Elementare

Capacità e competenze tecniche

Libri e pubblicazioni
Altre capacità e competenze

- Lunghissima esperienza con quasi ogni tipo di computer, dai
microcomputer ai Mainframe (Datapoint), dai Personal Computer
DOS e Windows fino ai Macintosh.
- Negli ultimi anni in cui ero impiegato presso la ditta Cereda ho
lavorato su quella che probabilmente è stata una delle prime reti locali
di Personal Computer in ambiente Novell installate in Italia.
- Utilizzo i principali programmi per impaginazione e fotoritocco,
soprattutto Adobe Indesign e Photoshop, ma anche Quark Xpress.
- Fotografia – Notevole archivio fotografico su diversi aspetti del
florovivaismo e del giardinaggio ornamentale.
Vedi appendice 1
- Redazione di comunicati stampa per aziende del settore
florovivaistico. Redazione e impaginazione di piccole pubblicazioni,
cataloghi, etc. Traduzioni tecnico-scientifiche da e in inglese.
Gestione archivi. Realizzazione siti Internet.
- Guida di diversi gruppi di florovivaisti americani in Italia (1999, 2004
e 2016). Nel 1999 il viaggio è stato organizzato in collaborazione
con il Consolato degli Stati Uniti in Italia. Nel 2004 in collaborazione
con l’Associazione ANLA (American Nurserymen and Landscapers
Association). Nel 2016 con il programma EAGL (Executive Academy
for Growth & Leadership) della Texas A&M University e con la ditta di
consulenza MonkeyBar Management.
Nel 1999, ancora in collaborazione con il Consolato degli Stati Uniti
in Italia, ho guidato un gruppo di florovivaisti italiani negli Stati Uniti
visitando aziende in Tennessee, North Carolina e Maryland.
- Guida nei giardini della Villa Reale di Monza per le visite guidate
organizzate dapprima dal Gruppo Botanico di Monza e Brianza poi
dagli Amici del Verde di Monza. Sempre per questa associazione, in
collaborazione con il Comune di Monza e l’Associazione Italiana della
Rosa, visite guidate al Roseto della Villa Reale di Monza.
- Guida botanica nel giardino del Villino Volterra di Ariccia (Roma)
dove è stata sviluppata la prima app basata su Garden Modeler.
- Conferenze e corsi sulla coltivazione di piante ornamentali e
orticole, su parchi e giardini e su altri soggetti botanici a Monza,
Cernusco Lombardone, Barzanò, Como e Missaglia.
- Viaggi di lavoro per fiere, manifestazioni e giardini botanici e storici in:
Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Inghilterra, Spagna,
Svizzera, Portogallo, Finlandia, Norvegia, Polonia, Ungheria,
Cechia, Lituania, Turchia, Israele, Stati Uniti, Ecuador.

Appendice 1
Libri e pubblicazioni
Libri
Molti dei libri in elenco sono stati ripubblicati sotto altri titoli dallo stesso editore. Inoltre alcuni dei
libri sono stati parzialmente ri-editati e ripubblicati in collezione con altri volumi.
Alcuni dei libri sono stati tradotti in Spagnolo e Francese.
1) ‘Verdissimo’ - Istituto Geografico De Agostini
Redattore di parte dei testi (descrizioni, cure colturali, malattie e parassiti delle piante).
Questa enciclopedia è stata pubblicata in 100 fascicoli settimanali dal 1996 al 1998.
I testi sono stati poi riutilizzati per altri due libri, il primo sulle piante da appartamento, il secondo sulle piante da giardino:
Le piante per la casa: come sceglierle, disporre, curare, riprodurre e mantenere rigogliose
le piante d’appartamento / [testi: Aldo Colombo, Valter Pironi, Bruno Rusmini]. - Novara:
Istituto geografico De Agostini, [2001]. - 192 p.: ill.; 24 cm
Le piante per il giardino / testi: Aldo Colombo, Valter Pironi, Bruno Rusmini]. - Novara: Istituto geografico De Agostini, [2002].
Il primo ha anche una traduzione in Francese:
Les plantes d’intérieur faciles!
2) Edward Bent, Aldo Colombo .‘Aiuole e bordure’ - Milano: De Vecchi 2000 - 48 p.: ill.; 21
cm    
3) Edward Bent, Aldo Colombo - Tulipani e bulbose /Milano: De Vecchi, [2001]. - 48 p.: ill.;
21 cm    
Ripubblicato come:
Edward Bent, Aldo Colombo - Le mie bulbose /. - Nuova ed.. - Milano : De Vecchi, stampa
2006. - 95 p.: ill.; 19x18 cm.   
Tradotto come (due edizioni in Spagnolo):
Tulipanes bulbosas - eleccion cuidados
Plantas bulbosas, las - cultivo y cuidados (Agricultura Y Horticultura)
4) Edward Bent, Aldo Colombo - ‘Piante rampicanti’- De Vecchi (2001)
Ripubblicato come:
Edward Bent, Aldo Colombo - I miei rampicanti /. - Nuova ed. - Milano : De Vecchi, stampa
2006. - 95 p.; ill.; 19x18 cm.    
Tradotto in Spagnolo:
Plantas trepadoras, las - cultivo y cuidados (Agricultura Y Horticultura)
5) Edward Bent, Aldo Colombo .‘Le Ortensie’ - Milano: De Vecchi 2001 - 48 p.: ill.; 21 cm    
Ripubblicato come:
Le mie ortensie / Edward Bent, Aldo Colombo. - Nuova ed. - Milano : De Vecchi, 2006. 95 p.: ill.; 19 cm.    
Tradotto in Spagnolo:
Hortensias, las (Cultivo Y Cuidados)
6) Aldo Colombo. Il giardino mediterraneo / - Milano: DVE (Già De Vecchi), [2003]. - 143 p.:
ill.; 24 cm.    
Rieditato e ripubblicato nel 2008
Tradotto in Spagnolo:
El Jardin mediterraneo

7) Aldo Colombo ‘Armonie & Zen : i segreti dei giardinieri giapponesi - Milano: DVE, c2003.
- 159 p.: ill.; 25 cm.    
8) Aldo Colombo Il giardino delle erbe aromatiche / Milano DVE 2006, 144 p., ill.
Tradotto in Francese:
Le jardin aromatique
9) Aldo Colombo - Coltivare gli agrumi: ornamentali e da frutto /. - Milano : DVE, c2004. 142 p.: ill.; 24 cm.
Rieditato e ripubblicato nel 2013
Tradotto in Spagnolo e in Francese
Cultivar los citricos ornamentalesy de fruto
La Culture des agrumes
10) Aldo Colombo - Seminare i fiori. - Milano : DVE, 2005. - 155 p.: ill.; 21 cm
Tradotto in Spagnolo e in Francese:
El arte de la siembra - del huerto y del jardin (Sos Del Jardinero)
Réussir ses semis comme un pro! (SOS du jardinier)
11) Aldo Colombo - La propagazione per talea- Milano - DVE, 2005. - 126 p.: ill.; 21 cm.    
2a edizione 2007
Tradotto in Spagnolo:
La Reproduccion Por Esquejes
12) Aldo Colombo - Il grande libro dei colori del giardino - Milano : DVE, 2007. - 142 p.: ill.;
25 cm.
Tradotto in Spagnolo e in Francese:
Los colores del jardín
Les Couleurs De Jardin
I libri 2, 3, 4 e 5 sono stati riuniti con volumi di altri autori nel 2005 come ‘1000 piante e fiori per il
giardino’ Milano DVE, 658 p. – ill. 21 cm.
I libri 6 e 8 sono stati uniti nel 2009 nella collezione ‘I segreti del giardino del sole’
Articoli
Dal 1990 a oggi ho scritto oltre 500 articoli pubblicati su riviste Italiane (soprattutto su Flortecnica
e, di recente, su Clamer Informa) e Internazionali come Floraculture International.
Temi principali: piante, fiori, floricoltura, vivaismo, fiere, manifestazioni, reportage, interviste, notizie, convegni, novità vegetali, mercati, macchine e attrezzature, commercio nel settore del florovivaismo ornamentale.

Appendice 2
App realizzate in collaborazione con DigiUnit
(www.gardenmodeler. com)
Giardino Villino Volterra (2013)
I maestri del Paesaggio (edizione 2014) *
Orticola (edizione 2015)**
PiazzaBrianza Parchi e Giardini (2016)
* La app comprendeva la mappatura della Piazza Verde del 2014. Le app successive della manifestazione, in cui non sono state più realizzate le aiuole della Piazza Verde e non richiedendo più
una mappatura botanica, sono state realizzate da DigiUnit solo per il calendario degli eventi.
* La app, relativa solo all’edizione 2015 della manifestazione, non è più disponibile sugli Store dei
diversi sistemi operativi.

