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Formazione e studi

Diploma maturità tecnica di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito a 
Milano, Istituto VII, nell'anno scolastico 1978 - 1979.

Corsi di specializzazione in apicoltura in Lombardia negli anni '80. 

Corso per il recupero e la valorizzazione degli scarti mediante compostaggio presso la scuola
Agraria di Monza, anno 1995;

 Corso per la certificazione di qualità grazie alla Cooperativa Sociale “Il Giardinone” di 
Locate Triulzi (MI), dove ero socio lavoratore: anno 2000

Corso per la sicurezza sul lavoro (legge 626) per conto della Cooperativa Sociale “Il 
Giardinone” di Locate Triulzi (MI), dove ero socio lavoratore: anno 2001

Frequentato il corso di Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di 
Milano: due anni (1979-80, circa sei esami) ;

Frequentato il corso di Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Milano: 
circa metà degli esami del nuovo ordinamento negli anni '80;

Frequentato il corso di Laurea in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Milano: 
circa 5 esami negli anni '90;

 autodidatta:  testi scientifici od umanistici al fine di approfondire la cultura personale ed 
aggiornarmi. 

mailto:annibalecovini@gmail.com?subject=annibalecovini@gmail.com


Esperienze professionali

2018 - 2021  Attore Danzatore professionista (Coop. Zenart): Annibale Covini Gerolamo

2006 – 2018     Agricoltore – Apicoltore – Giardiniere - Forestatore: 
grazie ad una media di 2.800 ore annue di coltivazione ed allevamento api sono diventato un
ottimo contadino,  frutticoltore,  forestatore ed apicoltore: www.geapan.  altervista.org  

2006   Lavoratore a tempo determinato della Cooperativa Sociale "I Sommozzatori della 
Terra" a r.l. di Limbiate MI (Cooperativa sociale di tipo B. Obiettivo: inserimenti lavorativi 
di soggetti svantaggiati mediante l’insegnamento del giardinaggio). Responsabile-educatore 
nella manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato.

2006   Dipendente dell’Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste Lombarda con 
mansioni di operatore addetto al funzionamento di macchine complesse con particolari 
conoscenze tecniche. Operaio specializzato, quarto livello, assunto a tempo determinato.

2003 – 2006 Apicoltore : circa 100 alveari stanzialmente nelle colline di Piacenza,Val Trebbia e Val 
Tidone, e nel Parco del Ticino. Coltivavo inoltre circa 13 Ha di terreno a frutteto 
(piccoli frutti), boschivo e seminativo;

... l'orgoglio del mio percorso lavorativo 
sulla Madre Terra:

aver messo a dimora più di un milione di piante...
dedicato almeno otto mesi al volontariato sociale e socio-ambientale ...

2002   Ho aperto una ditta individuale denominata "GeaPan" per curare, creare verde, 
coltivare la terra e allevare api. I clienti principali sono stati: l'Associazione WWF Italia, con la 
quale ho avuto contratti per la forestazione e cura dei luoghi didattici di cinque Oasi lombarde; 
l’Azienda Agricola Venturina di Locate Triulzi (MI) nella quale ho curato ancora il verde e 
aiutato a coltivare cereali, leguminose, prati stabili, piantagioni di latifoglie ed allevare cavalli. 
Ho progettato e realizzato impianti per l'irrigazione; preparato e realizzato impianti di 
forestazione con il contributo dei progetti "Life" o altri;

2001 - 2002 Dipendente della Società "Arborea" di Torrevecchiapia Pavia, addetto alla cura 
delle piante in vivaio, alla manutenzione e pedisposizione di impianti per la propagazione dei 
vegetali ed alla manutenzione e realizzazione dei parchi e giardini dei clienti.

https://geapan.altervista.org/
https://geapan.altervista.org/
https://www.annibalecovinigerolamo.altervista.org/


1997 - 2001 Socio lavoratore della Cooperativa Sociale "Il Giardinone" a r.l. di Locate Triulzi
MI (Cooperativa sociale di tipo B. Obiettivo: inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati 
mediante l’insegnamento del giardinaggio).
Ero responsabile - educatore del settore verde e agricoltura con circa 15 soci lavoratori (5 dei 
quali, ragazzi svantaggiati), che si occupavano di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
giardini e parchi, impianti nuovi del verde pubblico, in affido e vincendo gare di appalto,  e 
privato:  nuove piantagioni e manutenzione di rimboschimenti pubblici e privati, realizzazione e 
manutenzione d’impianti d’irrigazione pubblici e privati.

1992 - 1996  Ho lavorato in proprio nel settore giardinaggio e forestazione per privati ed Enti 
 pubblici: Ditta individuale "Covini Giardini"; Società Semplice "Oltre il Giardino".  
Ho progettato, diretto i lavori e realizzato circa 30 giardini nuovi, 5 terrazzi di circa 250 mq, 
24 Ha di rimboschimento grazie ai regolamenti comunitari 2080, 2079 e altri lavori minori.

1991 - 1992 Operaio specializzato presso Rappo Giardini (Milano): come addetto alla 
manutenzione dei giardini di Milano Tre – Basiglio MI.

1990 - 1991 Presso Cober Srl - Opera MI, impiegato, addetto alla promozione e vendite 
all'estero di articoli sportivi.

1980 - 1990 Socio con due fratelli della Società in nome collettivo "Industria Attrezzi 
Sportivi", che aveva rilevato l'attività del padre: Lorenzo Covini, inventore e costrutture, 
dagli anni 60, di attacchi e bastoni da sci, Cober Spa Opera MI.

1981 - 1990 Azienda agricola "La Venturina" di Locate Triulzi (MI): avventizio giornaliero 
qualificato con mansioni di trattorista - fatutto.  L'azienda coltivava circa 400 Ha 
intensivamente a: cereali, leguminose e sarchiate in rotazioni annuali adatte alla terra e al clima 
della pianura padana;     prati polifiti, marcite e monofiti per l’allevamento di circa 300 manze da
rimonta della razza frisona e chianina;

1977 - 2006  Ho allevato api a livello hobbistico, circa 30 arnie razionali in provincia di 
Piacenza e Milano. 

Lingue straniere
INGLESE: ottimo
TEDESCO: scolastico

Conoscenze informatiche
Conoscenza di sistemi operativi DOS, Windows; software integrati per gestione dati (tabelle 
elettroniche e database), gestione testi, gestione contabilità aziendale e magazzino, Office di 
Windows, gestione pagine e siti WEB con HTML5. 



Per lavori personali: studi, aggiornamenti e ricerche, ora, uso solo free software UBUNTU-
MINT Linux e programmi correlati:  Gimp, Inkskape (grafica, foto);   LibreOffice Writer 
(scrittura);   LibreOffice Base (database);   LibreOffice Calc (tabella elettronica);   LibreOffice 
Impress (presentazione progetti);    Bluefish, Kompozer, Blugriffon ed altri Wysiwyg per pagine 
Web in Html 5;  Kdenlive, OpenShot Video Edior (video);  altri di utilità...

Volontariato ed Istituzioni

sociale nazionale: 1993 – 1994 tenuto le api ai Frati Benedettini di Chiaravalle Milano;
sociale nazionale: 1997 – 2001 presso Coop. Sociale “Il Giardinone” a Locate MI; 
sociale nazionale: 1999 -2000 lettura ed interpretazione delle poesie del Laboratorio di Scrittura 

Creativa del Carcere di Opera MI, di Silvana Ceruti: “In un mignolo d’aria”; 
sociale nazionale:  2017- 18 Carcere di Bollate MI, con Claudio Villa ed i cavalli; 
ambientale: 1980 – 2018 oasi e missioni WWF Lombardia; 
ambientale: 1994 - 1997 Guardia Ecologica Volontaria della Provincia di Milano;
ambientale: 1995 – 2021 con progetto, avviato da solo: "Lamberin di Opera" , poi aiutato da WWF 

Lombardia, Verdi locali e altri cittadini di comitato... infine passato, grazie ad una 
segnalazione al Ministero Ambiente di un possibile insediamento di stoccaggio rifiuti 
tossici, Jelly Wax, nella bella lanca del Lambro Meridionale, alla Provincia di Milano per 
esproprio e tutela di 26 Ha circa; 
una lanca e piano d’esondazione del Lambro Meridionale nel Parco Agricolo Sud Milano.

Incarico istituzionale: consigliere comunale 2000 – 2002 Federazione dei 
Verdi Italia: Comune di Opera MI 14.000 abitanti;

ambientale: 1980 - 2021 con Vivai Pronatura a Pozzo D’Adda e San Giuliano Milanese; 
sociale internazionale (Africa- Burundi): 1984 - 2021 a Badile MI VISPE; 

Altre informazioni

-   Patente AB;

-  Invalidità superiore al 46 % riconsciuta nel 2006  (gonartrosi ginocchio destro e dorsolombalgia 
recidivanti); categoria protetta come da articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n 68

Ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali,

              Annibale Covini   

ultimo aggiornamento: 08 aprile 2021   

http://www.annibalecoviniopera.altervista.org/CAO%20lamberin%20opera/lamberin%20index.html
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