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Occupazione desiderata / Pubblica amministrazione - Settore Attività Produttive.
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

01 gennaio 1980 →
- Servizio fuori ruolo, presso la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca in qualità di perito
agrario dal 01.01.1980 al 30.03.1980 e dal 17.06.1981 al 16.09.1981. (Totale 6 mesi)
- Assunzione a tempo indeterminato con il ruolo di Tecnico C.A.T.A. in data 07/11/1981 presso la
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca con inquadramento ex 6° livello.
- dal 15 .04.1997 mediante concorso pubblico passaggio a 7° livello con il ruolo di “Responsabile del
Servizio Agricoltura” dell’ente;
- adeguamento con passaggio da 7° livello a cat. D1;
- dal 01.01.2009 al 31.12.2009 ha ricevuto l’incarico di “Posizione Organizzativa” in qualità di
“Responsabile dell’Area Attività Produttive e Tempo Libero” occupandosi dei seguenti settori:
- direttamente nel Settore dell’Agricoltura e Forestazione (responsabile dell’Ufficio Forestale di Valle,
in collaborazione con tre tecnici forestali incaricati ed esterni all’ente.
- direttamente nel settore Sport e Informatica;
- Responsabile del settore Turismo – Sport e Cultura, referente Turismo e Cultura e referente Sport,
- Responsabile per la realizzazione dei Progetti speciali - P.I.T. ALCOTRA – “Le Alte Valli. La
montagna fa sistema” per la parte di competenza della CMVCG, gestione rapporti con le altre CCMM
della CHAV;
- Responsabile in collaborazione con Fossat Milena e Long Federica per l’attuazione del progetto ai
sensi della L. 482/99 - anno 2006 - supervisione del progetto, nonché per le attività di promozione e
sensibilizzazione.
- dal 1 aprile 2010 Responsabile dell’Area Attività Produttive della nuova comunità montana
Agricoltura, silvicoltura e pesca

Istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

01/01/1991 - 31/12/2008
1) Corso di informatica svolto presso il CSI Piemonte a Torino, per l’utilizzo di tecnologie informatiche,
della durata di 27 giorni nel periodo settembre – dicembre 1991;
2) Corso di addestramento al rilevamento dei carichi di lavoro per la revisione delle piante organiche –
DL 29/93 organizzato dal Consorzio per la consulenza e la formazione nella Pubblica
Amministrazione (LUSAS), autorizzato con G.E. 196 del 19.10.93 e svolto a Torino nel periodo dal
22.10.99 al 26.11.99;
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3) Partecipazione ad un corso di informatica (Ambiente Windows – Word – Excel) della durata di 18
ore svolto nel periodo dal 25.05.1998 al 29.05.1998 presso la sede dell’Ente e condotto dalla società
INFOR di Pinerolo;
4) Servizio fuori ruolo, presso la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca in qualità di perito
agrario dal 01.01.1980 al 30.03.1980 e dal 17.06.1981 al 16.09.1981. (Totale 6 mesi).
°/°
5) 1° Corso svolto a Roma presso la FINSIEL il 19 e 20 Gennaio 1999, relativo alla presentazione del
progetto SIM e alla funzionalità in merito all’applicazione su alcuni tematismi di carattere territoriale
6) 2° Corso svolto a Roma presso la FINSIEL il 28 e 29 settembre 1999, relativo all’attività di SIM
TUTOR a livello regionale, con caratteristiche inerenti la formazione professionale del SIM TUTOR
°/°
7) 3° Corso svolto a Roma presso la FINSIEL il 16 e 17 novembre 1999, relativo ai servizi del SIM –
Aspetti formativi ed operativi del SIM TUTOR – nuove applicazioni del SIM relative allo Servizio di
Sportello al cittadino
8) Partecipazione ad un corso di 20 ore relativo al Programma EXCEL svolto nel mese di novembre
presso la Società ALPIMEDIA di Perosa Argentina
9) Partecipazione al corso Tecnico-professionale per “Impianti Termici alimentati a Biomasse –
Pinerolo 03 maggio – 14 novembre 2001
10) Partecipazione al corso Tecnico-professionale per “Impianti Termici alimentati a Biomasse – Torre
Pellice 20 – 27 gennaio 2000 – 3 – 10 febbraio 2000
11) 4° Corso svolto a Roma presso la FINSIEL il 4 e 5 aprile 2000 del SIM – Aspetti formativi ed
operativi del SIM TUTOR
12) Partecipazione al seminario di Formazione avente per oggetto “I controlli e le sanzioni
nell’attuazione del PSR 2000-2006 Luogo : Torino – Centro Congressi Lingotto , 12 e 13 maggio 2002
13) Corso di “Formazione per il controllo e la vigilanza in agricoltura biologica.”
- Luogo: Torino – Regione Piemonte – C.so S.Uniti, 21- Lezioni tenute ed organizzate dall’ARSIA –
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo – forestale della
ToscanaDurata del corso: 64 ore dal 18 marzo 2002 al 05 aprile 2002
14) Corso di aggiornamento avente oggetto: “Aggiornamento per il controllo e la vigilanza in
agricoltura biologica.”
Torino – Regione Piemonte – C.so S.Uniti, 21
Durata del corso: 16 ore dal 18 marzo 2003 al 19 marzo 2003
15) Partecipazione al corso di Formazione avente oggetto:
Utilizzo Strumenti G.I.S. (ArcView 3.1) – Luogo: Perosa Argentina – Alpimedia
Durata: 30 ore – periodo febbraio – aprile 2002
16) “Aggiornamento per il controllo e la vigilanza in agricoltura biologica.”
- Luogo: Torino – Regione Piemonte – C.so S.Uniti, 21 - Durata del corso: 8 ore anni 2005 – 2006 –
2007 – 2008

Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese

Capacità e competenze sociali
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C2 Utente avanzato B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali
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- Buona capacità di comunicazione,
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.
Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
conoscenza di Internet, competenze avanzate

Patente
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