INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Villani Giovanni

ESPERIENZA LAVORATIVA
1985 - Dipendente della cooperativa di agronomi Seacoop; impegnato in studi sulla fauna delle Alpi
piemontesi.
1986/1989 - Redattore esterno della Vivalda Editori; cura di due numeri annuali della rivista Alp,
redazione di alcune rubriche, inviato per reportage in Italia e all’estero. Nel medesimo periodo, esperienze
di insegnamento presso istituti medi e superiori nella provincia di Torino.
1990 - Dipendente dell’Istituto Geografico De Agostini di Novara, con qualifica di redattore dell’area
turistica e geo-cartografica.
1991/1995 - Dipendente delle Edizioni L’Arciere di Cuneo, con qualifica di direttore editoriale.
1996/1997 - Dipendente a tempo parziale delle Edizioni L’Arciere, con qualifica di direttore editoriale.
Amministratore delegato e responsabile operativo, nonché socio fondatore, di Blu Edizioni di Peveragno,
casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla montagna e la natura.
1998 - Impegno a tempo pieno presso Blu Edizioni.
1999 - Impegno a tempo parziale presso Blu Edizioni. Consulente del Parco Naturale delle Alpi Marittime
per la redazione del Piano socio-economico e la realizzazione di campagne promozionali.
2000/2019 - Dal maggio 2000 è dipendente del Parco Naturale delle Alpi Marittime (dal 2016 Aree
Protette delle Alpi Marittime) in qualità di responsabile del settore “Valorizzazione territorio e
Comunicazione”.
È referente del Parco per la Carta del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette dal 2001.
È direttore responsabile della notiziario delle Aree Protette delle Alpi Marittime “MaritTime”.
È coordinatore dell’Ecomuseo della Segale. È membro del consiglio direttivo della Rete degli Ecomusei
del Piemonte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria di Torino, anno accademico 1983-84.
Per il Parco Naturale delle Alpi Marittime, in qualità di responsabile del settore socio-economico e delle
attività di informazione e comunicazione dell’Ente, ha partecipato tra gli altri ai seguenti corsi:
- “Corso avanzato di comunicazione e marketing per il personale dei Parchi”, a cura dell'Università
di Torino - Scuola di Amministrazione Aziendale (Noasca, 14-18 ottobre 2002);
- Corso “Il Sistema Turistico Locale”, a cura della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università
L. Bocconi (Milano, 13-14 novembre 2002).
Ha partecipato al corso per verificatori della Fase II della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle
Aree Protette, organizzato da Federparchi il 16-18 gennaio del 2018 presso il Parco dei Colli Euganei. In
qualità di verificatore ha partecipato alle certificazioni degli operatori presso i parchi dell’Adamello
Brenta e delle Foreste Casentinesi.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE
Inglese (elementare), francese (elementare), spagnolo (buono).
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
In qualità di responsabile del settore “Sviluppo sostenibile e Comunicazione” del Parco delle Marittime e
di coordinatore dell’Ecomuseo della Segale si trova quotidianamente nella necessità di rapportarsi nella
maniera più opportuna con le varie figure (amministratori, giornalisti, insegnanti, studenti, residenti, ecc.)
con cui esiste interazione nell’attività lavorativa.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
In qualità di responsabile del settore “Sviluppo sostenibile e Comunicazione” del Parco delle Marittime
coordina l’attività degli addetti ai servizi, nonché di numerosi collaboratori inseriti nei vari progetti
dell’Ente.
Quale coordinatore dell’Ecomuseo della Segale si occupa della gestione e dell’organizzazione delle
attività ecomuseali, sviluppate in accordo con le comunità locali.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Ordinarie competenze in ambito informatico, legate all’utilizzo quotidiano di programmi di scrittura e
impaginazione. Buona competenza in campo fotografico.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Nessuna.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Iscritto dal 1988 all'Ordine dei Giornalisti elenco Pubblicisti; suoi scritti e fotografie sono comparsi su
Alp, Airone, Piemonte Parchi, Rivista della Montagna, L’Alpe, ecc.
Dal 1993 al 1999 è stato direttore della rivista Cuneo Provincia Granda, organo ufficiale della Provincia
di Cuneo, della Camera di Commercio, del Comune di Cuneo.
Dal 1992 è direttore della rivista Alpidoc, trimestrale dell'associazione “Le Alpi del Sole”, che riunisce le
14 sezioni del Club Alpino della Provincia di Cuneo.
Coautore del volume Montagne d’Oc - Itinerari alpinistici dal Col di Nava al Monviso,
CDA, Torino 1985; curatore del volume Bisalta - Una grande montagna, Blu Edizioni, Peveragno 2000;
autore di testi in volumi di ambito turistico (esempio: Cartoguida della Provincia di Vercelli,
De Agostini 1988) e naturalistico (esempio: Parco Naturale dell’Argentera - Itinerari Natura,
Priuli e Verlucca 1986; La Guida del Parco delle Marittime, Blu Edizioni 2000;
La Guida del Parco Alta Valle Pesio e Tanaro, Blu Edizioni 2000).
Dal 1991 al 2006 curatore della collana di letteratura di montagna ed esplorazione “I Licheni”, pubblicata
da Vivalda Editori.

