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Nato a Cuneo il 24/01/60, coniugato.
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Iter formativo






Maturità Scientifica conseguita presso l’Istituto Statale Piero Gobetti di Torino nell’ottobre
1978
Diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Scienze Agrarie conseguita a pieni
voti presso l’Università degli Studi di Torino il 26 febbraio 1988.
Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguito il 15 febbraio 1997
(iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Cuneo a partire dal 1998 ad oggi)
Laurea triennale in Scienze Geologiche conseguita a pieni voti presso l’Università degli
Studi di Torino il 14 dicembre 2015
Possesso del certificato di abilitazione all’attività di consulenza in materia di uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi (D.Lgs. n. 150 del 14
agosto 2012)

Conoscenze linguistiche
 Lingua inglese: livello intermedio

Conoscenze informatiche



Sistemi operativi Windows 2000 ed XP
Q Gis: nozioni di base

Patente di guida: cat. B
Iter Professionale












Durante il trimestre marzo-maggio 1988, ho svolto attività di consulenza per l’Associazione
di Produttori Agri Piemonte Latte di Torino.
Nell’anno scolastico 1987/88 ho svolto, presso l’Istituto Cavour di Cuneo, con rapporto di
lavoro occasionale, attività d’insegnamento delle seguenti materie: matematica finanziaria,
economia ed estimo.
A partire dal maggio 1988 al novembre 1989, ho operato quale tecnico C.A.T.A.C (Centro
d’Assistenza Tecnica Agraria e Contabile) per conto dell’Associazione Prov.le Gruppi
Coltivatori Sviluppo di Cuneo
Nel marzo 1994 ho partecipato al concorso della Provincia di Cuneo come Direttore del
servizio Agrario Tutela Ambiente inserendomi al 4° posto della graduatoria
A partire dal novembre 1989 fino al gennaio 1995 ho ricoperto l’incarico di Referente
Provinciale per le Produzioni Vegetali presso la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di
Cuneo svolgendo mansioni di coordinamento tecnico dei Centri di Assistenza Tecnica
Agraria e Contabile (C.A.T.A.C.) e di quanti operarono nell’ambito del Programma
Regionale di Difesa Integrata delle Colture
Dal gennaio 1995 fino al settembre 1998 ho rivestito l’incarico di Coordinatore
Provinciale dell’Associazione Provinciale Gruppi Coltivatori Sviluppo di Cuneo e di
Coordinatore dell’Ufficio Tecnico Scientifico della Federazione Prov.le Coltivatori
Diretti di Cuneo.
Dal 1998 al 2009 presso la Federazione Provinciale della Coldiretti di Cuneo ho operato
quale Responsabile del Servizio Tecnico – Scientifico, Ambiente e Territorio rivestendo
la qualifica di “quadro”. In specifico l’incarico affidatomi prevedeva il coordinamento dei
tecnici di base, la collaborazione nella programmazione dei corsi di formazione
professionale, la supervisione del Laboratorio d’Analisi Chimiche Agrarie ed Ambientali
della Coldiretti di Cuneo, l’attività di divulgazione tecnica, l’analisi di tutte le
problematiche tecniche relative al settore ambientale e di quanto connesso con la gestione
del territorio rurale.
A partire dal 1985 ad oggi ho operato, con rapporto di lavoro occasionale, come docente
nell’ambito di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Piemonte per conto
di alcune Agenzie formative quali: Clubs 3P, INIPA di Cuneo, Formont ed Agenform ed
in altre occasioni per la Pubblica amministrazione (USL, Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali) trattando argomenti riconducibili alle produzioni agrarie e forestali,
alla tutela dell’ambiente, all’alimentazione ed all’agroindustria.

Attività svolta attualmente


Attualmente lavoro presso la Coldiretti di Cuneo e collaboro con la Coldiretti del
Piemonte rivestendo l’incarico di Coordinatore Regionale/Provinciale del Servizio
Ambiente e Territorio. Tra le materie di mia competenza figurano l’analisi tecnica –
economica – legislativa di tutte le problematiche ambientali che, direttamente o
indirettamente, hanno rilevanza per il settore agricolo, forestale e zootecnico. Tra i
molteplici argomenti di cui mi occupo evidenzio, a mero titolo di esempio, quanto segue:
- l’uso sostenibile delle risorse limitate
- la tutela della qualità di: suolo, acque ed atmosfera

-

la corretta gestione dei rifiuti agricoli
il mantenimento dell’efficienza degli ecosistemi e degli agroecosistemi
l’uso sostenibile della chimica in agricoltura
la tutela del paesaggio agrario
la corretta gestione dei reflui zootecnici

Tra le mansioni di mia competenza vi è inoltre l’attività di segreteria e coordinamento
dell’Associazione di Produttori Biologici del Piemonte Terramica.
Durante questi anni ho altresì avuto modo di collaborare con alcuni Dipartimenti della
Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali di Torino (referenze prof. Roberto Jona, Prof.
Giancarlo Bounous, Prof. Remigio Berruto, Prof.ssa Cristiana Peano), con la facoltà di
Scienze Agrarie di Milano (referenza Prof. Marco Bisiach) e con il Politecnico di Torino
(referenza Prof. Cesare Boffa,
Prof. Giancarlo Carosso, Prof. Adriano Fiorucci)
intervenendo anche, in qualità di co-relatore, nella stesura di tesi di laurea pressi le citate
Università..
Ho inoltre collaborato alla realizzazione di alcuni progetti di ricerca di livello regionale e
comunitario tra i quali:
- “Fertibio”: progetto di ricerca relativo alle “Caratteristiche igienico sanitarie del prodotto
da digestione anaerobica di matrici vegetali e reflui zootecnici” finanziato dalla Regione
Piemonte
- Progetto di ricerca dal titolo “La logistica della distribuzione del digestato e dei reflui
zootecnici: aspetti tecnici ed economici” finanziato dalla Regione Piemonte
- Progetto di ricerca dal titolo “Metodi irrigui per le colture erbacee di pieno campo,
efficienza d’uso, consumi energetici, risparmio idrico” finanziato dalla Regione Peimonte
- “BioEnergyFarm2”: progetto di ricerca sulle possibilità di sviluppo dei micro impianti di
biogas finanziato dalla “Europian Commission Research”

Ulteriori incarichi rivestiti alla data attuale








Membro del Consiglio dell’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime
Membro della Commissione Locale per il Paesaggio per la Comunità Montana delle Alpi
del Mare
Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia
di Cuneo
Membro della Commissione Tecnica Provinciale di Cuneo per la determinazione dell’equo
canone d’affitto dei fondi rustici (quale esperto in materia agraria)
Membro del Comitato Provinciale di coordinamento per contrastare lo sviluppo del
Cinipide del castagno
Membro del Comitato di indirizzo della laurea Magistrale di Biotecnologie Vegetali del
DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari dell’Università di
Torino).
Membro supplente della Commissione censuaria locale di Cuneo

Su mandato della Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, ho fatto parte del
Consiglio di Amministrazione di:



INOQ (Istituto Nord Ovest Qualità) nel periodo maggio 2002 – maggio 2005
Associazione per la Valorizzazione della Castagna nel periodo dicembre 2002 – maggio
2005

Per conto della Coldiretti di Cuneo ho fatto parte di :




Comitato tecnico “Acque Granda”
Comitato Scientifico “Consorzio Alta Qualità Piemonte”
Commissione Pioppicola della Prefettura di Cuneo (R.D. 18/06/1936 e L. 1596/60)

Oltre a quanto sopra



Sono stato socio all’O.N.A.F. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) ed
assaggiatore di primo livello
Sono Socio Fondatore dell’ONAFrut (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Frutta)

Pubblicazioni e relazioni presentate a convegni
Relazioni presentate a Convegni

























“Il Castagno in Fiore: Storia, Coltivazione e prospettive” 1989 Venasca (CN).
“Territorio Agricoltura ed Ambiente a Caramagna Piemonte” 1990 Caramagna (CN).
“I° Convegno sul Castagno nel Roero” 1990 Monteu Roero (CN).
“Agricoltura e ambiente: crisi o riconciliazione?” 1992 Roma
“Castagno 2000” 1990 Pianfei (CN).
“La Castagna: realtà e prospettive” 1991 Venasca (CN).
“Agricoltura di Gruppo: una scelta o una necessità?” 1993 Roma.
“La civiltà del castagno” 1998 San Michele in Garfagnana
“Mangiarsano: Qualità e Sicurezza” 1999 Alba (CN)
“Le applicazioni della manipolazione genetica in agricoltura, l’opinione della Coldiretti”
2000 Sale S. Giovanni (CN)
“Agricoltura biologica e biotecnologie” 2000 Cherasco (CN)
“Biotecnologie: perché?” 2000 Torino
“Il valore ambientale e paesaggistico dei castagneti”. 2001 Cuneo
“La qualità dei prodotti agricoli: prodotti biologici, lotta guidata e prodotti transgenici”
2001 Saluzzo (CN)
“Zone vulnerabili da nitrati: gli adempimenti per le aziende agricole” maggio 2003 Torino
“La carenza idrica in Piemonte: l’esperienza delle imprenditrici agricole e le proposte del
CIFEM” ottobre 2003 Torino
“Certificazione dei prodotti ortofrutticoli: le esperienze del mondo produttivo” dicembre
2003 Cuneo
“Possibilità di utilizzo del compost nell’agricoltura cuneese” 2004 Borgo S. Dalmazzo (CN)
“Ambiente e paesaggio: il ruolo del castagno” ottobre 2004 Cuneo
“La qualità dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione, le tecniche produttive e le
aspettative del consumatore”. maggio 2005 Fossano (CN)
“Salvaguardia e produttività nell’agricoltura del 3° millennio” 2006 Fossano
“Le energie da fonti rinnovabili” 2006 Sommariva del Bosco (CN)
“La compatibilità della normativa ambientale con la pratica dell’alpeggio” 2007 Cuneo
“Agricoltura cuneese: disponibilità idrica e verifiche colturale in corso” 2007 Cuneo




































“La concimazione organica nelle produzioni viticole di qualità dell’area del Barolo” 2007
Barolo (CN)
“Agricoltura e territorio: valutazioni tecniche” 2008 Savigliano (CN)
“Energie rinnovabili in agricoltura: biomasse legnose, colza, mais” 2008 Savigliano (CN)
“Biogas e recupero energetico:tra il presente e il futuro” 2009 Savigliano (CN)
“Controllo ed autocontrollo nella produzione primaria ”ASL CN1 2009 Torino
“Apicoltura ed agricoltura: convivenza possibile?” 2009 Sommariva del Bosco (CN)
“L’importanza della raccolta differenziata gestione e la tutela dell’ambiente” 2010 Boves
(CN)
“Responsabilità sociale in agricoltura: un percorso di valore” 2010 Cuneo
“Lo stato dell’ambiente in Piemonte” 2010 Torino
“Hygienic and physico-chemical characterisation of digested products from anaerobic codigestion of cattle slurry and agricultural by-products” 2010 Venezia
“Caratterizzazzione agronomica del digestato derivante dalla co-digestione dei reflui
zootecnici per la produzione di biogas” febbraio 2011 Chiusa Pesio CN
“L’utilizzo agronomico del digestato alla luce delle sue caratteristiche chimiche ed igienico
– sanitarie” aprile 2011 Cuneo
“La gestione e la valorizzazione del digestato: normativa e soluzioni logistiche, ambientali
ed organizzative” aprile 2011 Lingotto (TO)
“Diffusione nell’UE di un modello sostenibile per la produzione di bioetanolo di prima
generazione dal sorgo zuccherino in impianti decentralizzati” giugno 2011 Padova
“Uso o abuso del territorio” ottobre 2011 Mondovì (CN)
“La perdita di suolo agricolo e del suo valore nelle aree intercluse” ottobre 2011 Torino
“Valore e tutela del paesaggio agrario” ottobre 2011 Mondovì
“Piemonte: una prima valutazione sul contenimento del Cinipide del castagno”. gennaio
2012 Cuneo
“La green economy passa anche attraverso la tutela del paesaggio e del suolo libero” maggio
2012 Cavallermaggiore (CN)
“Il biogas e le imprese agricole: strategie di sviluppo sostenibili” maggio 2012 Cuneo
“Serata informativa sul Cinipide Galligeno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu” giugno
2012 Barge (CN)
“Effetti del processo di digestione anaerobica sui materiali trattati e qualità del digestato”
ottobre 2012 Trento
“Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo” novembre 2012
Savigliano CN
“Tutela del suolo agricolo e del paesaggio rurale” febbraio 2012 Cuneo
“Ecomaster: i rifiuiti se li conosci, li usi” marzo 2013 Asti
“Suolo, Paesafggio ed Agricoltura: un trinomio inscindibile” giugno 2013 Alba (CN)
“European Botech Week” 2013 Torino
“Biochar: una nuova opprtunità dalla filiera della biomassa per il settore agricolo ed
energetico”. novembre 2013 Pomarello TO
“Granda e Green: green economy in provincia di Cuneo” luglio 2014 Cuneo
“La difesa delle colture e le buone pratiche del sistema produttivo alla luce del PAN”
Novembre 2014 Fossano
“Agricoltura e Green Economy” novembre 2014 Milano
“Il calabrone asiatico mette a rischio la nostra apicoltura?” marzo 2015 Cuneo
“Passa l’acqua sotto i ponti? La gestione dei corsi d’acqua: servono chiarezza e proppste
concrete”. Cuneo dicembre 2105
“Agricoltura Patrimonio dell’Umanità”. Barolo (CN) dicembre 2015

Pubblicazioni














“La difesa dei castagneti da frutto dalle avversità crittogamiche ed entomologiche” Agri
Sviluppo Piemonte n°2/ 94.
“Prove d’innesto abbinate all’impiego di mastici protettivi per il recupero di un castagneto
da frutto” L’Informatore Agrario 14/95.
“Quale agricoltura in Piemonte dopo l’alluvione del ‘94 ?” Terra e Vita 40 /95.
“I nitrati residui, una minaccia alla salute” Colture Protette 5/96.
“Perché ha successo il Peperone di Cuneo” Colture Protette 7-8/97
“The landscape value of chestnut grove in Cuneo Province (Italy)” Bordeaux 19 – 23
ottobre 1998.
“La produzione di castagne secche e farina di castagne in provincia. di Cuneo” Frutticoltura
1/99 Edagricole
“Il fuori suolo in provincia di Cuneo ” Colture Protette 3/2001
“Nuovo pericolo: è il Dryocosmus kuryphilus Y. Un insetto dannoso per il castagno” Tecno
Verde 2003
“Irrigare il mais: efficienza d’uso, consumi energetici, risparmio idrico” Scheda di
Assistenza tecnica della Regione Piemonte 2009
“La produzione di energia da biomasse agricole: criticità e prospettive” GEAM
Geoingegneria Ambientale e Mineraria 128/2010
“La logistica della distribuzione del digestato dei reflui zootecnici: aspetti tecnici ed
economici” Reflui zootecnici e fertilizzazione organica. Regione Piemonte 2012
Caratteristiche agronomiche ed igienico – sanitarie del digerito derivante dalla co-digestione
di reflui zootecnici, prodotti e sotto – prodotti agricoli pere il biogas”. Reflui zootecnici e
fertilizzazione organica. Regione Piemonte 2012

Ho inoltre collaborato alla realizzazione dei seguenti libri:





“Agricoltura ed Ambiente a Caramagna Piemonte” Tipografia l’Albese 1990
“Quale agricoltura dopo l’alluvione?” Tipografia Agam Cuneo 1995
“Dagli orti un contributo alla salute” Tipografia Agam Cuneo 1995
“Miniere e minerali della provincia di Cuneo” Tipografia Ghibaudo Cavallermaggiore CN
1999

Aggiornamenti professionali
Agricoltura, forestazione e montagna


1991: “Corso per tecnici operatori nel settore dell’agricoltura biologica”. Azienda
sperimentale Vittorio Tadini - Gariga di Podenzano PC































1992: “Tecniche alternative ed integrative di diserbo chimico ” IPSA Fossano (CN)
1995: “Omologazione Europea dei prodotti fitosanitari” Agrofarma Milano
2000: “La funzione sociale della proprietà privata e la pubblica finanza nel procedimento
espropriativo” Unione Provinciale Agricoltori Asti
2001: “La riforma dei lavori pubblici: aspetti pratico –applicativi nell’attività professionale
del dottore agronomo e forestale” Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Torino
2001: “ La sicurezza sul lavoro nell’azienda agricola – L.626/94” organizzato da I.N.I.P.A.
Piemonte
2004: “Valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio” INIPA di Cuneo
2005: “Corso per tecnici del Programma Regionale di Assistenza tecnica in Zootecnia
PRATZ” organizzato dall’ Ordine degli Agronomi di Torino
2006: “La figura dello IAP (imprenditore agricolo a titolo principale) INIPA di Cuneo
2006 “Gestione impianti di arboricoltura con latifoglie di pregio” Regione Piemonte 40 ore
c/o 20 CSEA – BONAFUS
2006 “Assistenza tecnica al dissesto idrogeologico”. INIPA Cuneo
2007 “La produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica per la produzione
di energia elettrica rinnovabile” APER, Milano
2007 “Sistemi ed impianti alternativi per il risparmio energetico” CFP Cebano Monregalese.
2007 “Le produzioni di biomassa da coltivazioni arboree a ciclo breve in Piemonte”
Lombriasco (CN)
2007 “Gestione impianti arboricoltura con latifoglie di pregio: corso specialistico” Regione
Piemonte 80 ore c/o 20CSEA – BONAFUS
2008 “Gestione sostenibile dei boschi di latifoglie” 40 ore organizzato dalla Regione
Piemonte
2009 “Utilizzo agronomico del digestato e tutela dell’ambiente” Facoltà di Agraria Milano
2010 “Castanea 2009: un anno dopo” Facoltà di Scienze Agrarie, Cuneo
2010 “Incontro informativo relativo alle novità normative introdotte dal Regolamento
forestale e dal regolamento che disciplina l’Albo delle imprese forestali” Regione Piemonte
Torino
2010 “Biogas e Biometano: la sfida delle energie intelligenti” Environment Park Torino
2010 “Come ottimizzare gli impianti di biogas: i risultati ottenuti dal progetto europeo EUAgrobiogas” Regione Piemonte Torino
2010 “Foreste di protezione tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi occidentali”
Valdieri12 ore IPLA
2010 “Foreste di protezione tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi occidentali” Torre
Pellice 12 ore IPLA
2011 “La valutazione della capacità d’uso dei suoli a scala di progetto” Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Cuneo
2011 “La PAC verso il 2020:le imprese agricole in Piemonte e la futura riforma” Regione
Piemonte
2011 “Simulazione operazioni di martellata e contrassegna tura in boschi di latifoglie”
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Alessandria
2011 “La deroga alla direttiva nitrati per l’azoto da effluenti: analisi e ricadute
professionali” Regione Piemonte, Torino
2011 “L’Agriculture bio” Digne
2011 “Il programma regionale di ricerca, sperimentazione della difesa delle colture”
Regione Piemonte, Torino
2011 “Giornate divulgative sull’agricoltura biologica” CRAB Torino






2012 “La direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” Fondazione Minoprio,
Milano
2012 “Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e proposte di
strumenti applicativi” Regione Piemonte, Torino
2013 “Usi civici: una moderna possibilità di rilancio per la montagna” Facoltà di Scienze
Agrarie e Ambientali, Cuneo
2014”Opportunità e criticità nell’applicazione delle buone pratiche agricole: analisi dei
fabbisogni e proposte per le nuove misure agro ambientali in Piemonte”. Regione Piemonte,
Torino

Ambiente























1992: “La valutazione dell’agricoltura negli studi di impatto ambientale” Ente di Sviluppo
Agricolo, Torino
1996: “Corso d’aggiornamento di Diritto Agrario ed Ambientale” organizzato e tenuto
dall’Ordine dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali di Torino
1998: “Recupero ambientale e ingegneria naturalistica” IPSA Scuola Forestale, Ormea
(CN)
1998: Corso d’aggiornamento personale docente dal titolo: “L’ambiente del fiume”.
1999: “Corso informativo di Protezione Civile realizzato dalla Regione Piemonte e
dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali.
1999 “Gli organismi geneticamente modificati: analisi, gestione e percezione”.
Asosciazione Italiana Difesa Alimenti e Sanità Ambientale, Piacenza
2001: “OGM scienza, normativa ed etica” Facoltà di Medicina Veterinaria Asti
2004: “Corso teorico pratico si Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14000 ed EMAS
organizzato dall’Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ)”
2005: “Assistenza tecnica al dissesto idrogeologico” INIPA di Cuneo
2006: “Gestione, trattamento e utilizzo dei reflui zootecnici” INIPA di Cuneo
2007 “Giornata di approfondimento sulla produzione di biogas da processi di fermentazione
anaerobica per la produzione di energia elettrica rinnovabile” APER
2007: “La produzione di energia elettrica mediante impianti di biogas” INIPA di Cuneo
2010 “MUD: modello unico di dichiarazione ambientale: aspetti normativi, soggetti
obbligati, modulistica modalità di compilazione e presentazione” Camera di Commercio di
Cuneo
2010 “Il MUD rifiuti 2010 alla luce del SISTRI, il nuovo sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” Camera di Commercio di Torino
2010 “Presentazione del rapporto e relazione sullo stato dell’ambiente” Regione Piemonte,
Torino
2011: “Corso di utilizzo di programmi GIS open source” Ordine dei dottori agronomi e
forestali 60 ore
2011: “Dichiarazione SISTRI/MUD 2011: aspetti normativi, soggetti obbligati, modulistica
di compilazione e presentazione” Camera di Commercio di Cuneo
2012: “L’applicazione della direttiva nitrati in Piemonte” Regione Piemonte
“2013: “Il biogas in allevamento e agricoltura: aspetti tecnici, normativi, economici”
Copernico Centro Studi
2013: “Agricoltura sostenibile: l’esperienza della Regione Piemonte tra passato, presente e
futuro” Seminario Confagricoltura Piemonte
2014: “Autorizzazione paesaggistica: aspetti, interpretazione, competenze” Seminario
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Alessandria

Agroalimentare e agroindustria















1997/1998: “Corso d’aggiornamento professionale sulla qualità dei prodotti per tecnici
agricoli” INIPA, Torino
2000: “Applicazione di tecniche analitico – strumentali nel settore agroalimentare”
SAVATEC Torino
2001: “Aspetti legislativi e normativi nei processi di commercializzazione dei prodotti
agroalimentari” organizzato da Agen Form di Cuneo
2002: “Corso d’analisi sensoriale della frutta” organizzato da O.N.A.Frut.
2002: “La qualità nel settore agroalimentare: un’esigenza di oggi” Ordine Naz.le dei Biologi
Saluzzo (CN)
2002: “Strumenti e Strategie per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e
tradizionali” Facoltà di Economia e Commercio Torino
2003: “Introduzione alla degustazione dei vini” organizzato da INIPA di Cuneo
2004: “Valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio” INIPA Cuneo
2004: “Corso per Assaggiatori di formaggio” organizzato da O.N.A.F.
2004: “Corso teorico pratico su Standard BRC e IFS” organizzato dall’Istituto Nord Ovest
Qualità (INOQ)
2004: “Corso di II° livello” per istruttori ONAFrut
2004: “Valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio” INIPA Piemonte
2005: “Pacchetto igiene: analisi nuovi regolamenti comunitari” INIPA Piemonte
2007: “Tecniche di degustazione dei vini” INIPA Piemonte

Gestione risorse umane, organizzazione del lavoro, lingue straniere






















2001: “Sicurezza sul lavoro” INIPA di Cuneo
2003: “Relazione e comunicazione per gestire il cambiamento” INIPA di Cuneo
2003/2004: “La gestione dei collaboratori: responsabilità e competenze” INIPA di Cuneo
2003/2004: “Promotori di sviluppo rurale” INIPA di Cuneo
2004: “Organizzare le risorse a servizio dello sviluppo settoriale” INIPA di Cuneo
2004/2005: “Assistenza tecnica e consulenza aziendale” INIPA di Cuneo
2005: “Informatica di base” INIPA di Cuneo
2005: “Il ruolo manageriale” INIPA di Cuneo
2006: “Marketing territoriale: tecniche e procedure” INIPA Cuneo
2006: “I nuovi servizi per l’impresa” INIPA di Cuneo
2006: “Programmazione e sviluppo manageriale” INIPA di Cuneo
2007: “Europrogettazione e imprese: modalità di redazione e valutazione dei progetti di
finanziamento europeo” Il sole 24 ore
2007 “Tecniche di progettazione e strumenti di finanziamento” INIPA (CN)
2007: “Corso di Inglese, livello intermedio” 90 ore
2009: “Corso di lingua inglese livello intermedio” 76 ore
2010: “Corso di lingua inglese livello post intermedio” 60 ore
2011/12 “Corso di fotografia e photoshop” 60 ore
2013/14” Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 8
ore
2015 “Corso di lingua inglese livello post intermedio” 60 ore

Borgo S. Dalmazzo, lì 12/05/2016
In fede

