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Occupazione attuale e ruoli
rivestiti all’interno
del Parco Alpi Marittime
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dall’ 1/01/1979 al 30/7/1984
Dipendente del Comune di Entracque, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Dal 1°
gennaio 1980 in relazione alla trattativa per la definizione della Legge regionale di istituzione del Parco
era delegato dal Comune a seguire le fasi di costituzione della Legge. Dal maggio del 1980 a seguito
della promulgazione della Legge istitutiva del Parco ha avuto incarico di seguire le fasi di costituzione
del nuovo Ente ed in seguito di supportare gli organi politici del Parco Naturale Argentera (oggi Parco
Naturale Alpi Marittime) nell’ avvio delle attività.
Comune di Entracque, piazza Giustizia e Libertà 2, 12010 Entracque
Ente locale
Ha svolto tutte le attività derivanti dalla chiusura del Consorzio di gestione della Riserva Valdieri
Entracque nonchè tutte le attività connesse alla costituzione e all’avvio del funzionamento del nuovo
Ente Parco Argentera costituito con Legge Regionale 65 del 30 maggio 1980.
dal 22 marzo 1983 al 31 luglio 1984
Incarico di responsabile delle attività tecniche e amministrative nonché consulente del Parco
Argentera (ora Parco Alpi Marittime)
Ente Parco Argentera costituito con Legge Regionale 65 del 30 maggio 1980.
Ente di Diritto pubblico – Ente strumentale della Regione Piemonte
Ha svolto tutte le attività connesse alla costituzione e all’avvio del funzionamento del nuovo Ente Parco
Argentera.
Dall’1/8/1984 ad oggi
Dipendente del Parco Naturale Alpi Marittime, inquadrato ad oggi nella categoria economica D6. Lo
sviluppo della carriera è di seguito riportato.
Piazza Regina Elena 30, 12010 VALDIERI
Ente di Diritto pubblico – Ente strumentale della Regione Piemonte
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Principali attività e responsabilità

ALTA PROFESSIONALITA’
Conferimento per il periodo dal 1° giugno 2005 alla data del 7 luglio 2014 (funzioni di Direttore f.f.) di
incarico Alta Professionalità
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ha svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento in tutte le procedure di acquisizione ed in tutte
le procedure legate all’esecuzione di lavori pubblici dalla data di assunzione ad oggi e su specifici lavori
e forniture con i seguenti atti: Giunta Esecutiva n. 150 del 14 giugno 1996, Giunta Esecutiva n. 151 del
14 giugno 1996 Giunta Esecutiva n. 152 del 14 giugno 1996, Determinazione Dirigenziale n. 77 del 24
marzo 1998;
PROFESSIONALITA’ ACQUISITA:
NEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA GESTIONE DEL PERSONALE
Dal 1982 ho iniziato ad organizzare le attività amministrative del Parco, gestendo il trasferimento delle
attività e dei beni dal disciolto Consorzio Riserva Reale Valdieri-Entracque al Parco Argentera. Ho
redatto gli schemi di bilancio dell’Ente partecipando alla revisione dell’attuale bilancio degli Enti Parco.
Redigo a tutt’oggi il Bilancio di Previsione dell’Ente, nonché tutte le variazioni e l’assestamento al
Bilancio. Dal 1° gennaio 2016 redige il Bilancio Economico Patrimoniale. Ho maturato esperienza nella
redazione di atti amministrativi ed in qualità prima di istruttore e poi di funzionario direttivo redigo e
controllo circa il 70% degli atti dell’Ente. Ho maturato esperienza nella predisposizione di contratti
connessi ad affidamenti a favore dell’Ente nonché a contratti di affitto e gestione di strutture. Ho
maturato esperienza nella redazione di accordi e protocolli di diversa natura stipulati dal Parco con Enti
ed associazioni. Con funzioni delegate dal Direttore ho stipulato direttamente contratti anche in forma
notarile. Ho assunto la responsabilità del procedimento su tutti i lavori condotti dall’Ente Parco in 40
anni di attività. Ho redatto numerosi regolamenti dell’Ente Parco maturando esperienza in materia. Ho
operato sin dal 1983 alla gestione del personale del Parco con particolare riferimento alla vigilanza,
coordinando attività e individuando e sperimentando vari sistemi gestionali. Ho coordinato il personale
dei settori tecnico, conservazione e di vigilanza sino all’assunzione delle funzioni di Direttore fa dell’Ente
e da tale data coordino la totalità del personale del Parco.
NEL SETTORE TURISTICO E DELLA PROMOZIONE
Dal 1983 al 2000 ho gestito direttamente tutte le attività del settore Turistico in assenza di apposito
settore preposto. Ho redatto pubblicazioni a carattere diverso curando i testi e la parte grafica. Ho
organizzato attività turistiche e di promozione dell’immagine del Parco. Sono stato coautore della prima
guida del Parco Alpi Marittime e ne ho realizzato le illustrazioni. La Guida è stata segnalata al Festival
della Montagna di Trento con la Saxifraga d’Argento. Ho collaborato dall’anno 2000 alla data del
presente curriculum con il Settore preposto alle attività di gestione sostenibile del territorio e
promozione nelle diverse attività. Ho collaborato nello sviluppo della Carta europea del turismo
sostenibile del Parco.
NEL SETTORE ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE
Sin dal 1982 ho lavorato per la valorizzazione dei giovani locali. Ho studiato, organizzato e condotto ad
inizio dell’attività del Parco corsi di formazione per giovani dei Comuni dell’area protetta. Nel 1983 ho
promosso la costituzione di una cooperativa di giovani locali “Lou Baus”. Successivamente ho maturato
esperienza con la costituzione della Società in house Gesam S.r.l. per la quale ho svolto le funzioni di
amministratore delegato nominato dall’Ente Parco. All’atto della liquidazione della Società, per
disposizioni di legge, ho promosso la costituzione della Cooperativa “Montagne del Mare” per la
gestione dei servizi di fruizione e di visita del Parco, formata da giovani locali. Nel 2012 ho promosso
inoltre la costituzione di una cooperativa di giovani locali “Grandalpi” impegnata nel campo della
manutenzione del territorio. Ho lavorato in oltre 30 anni di attività maturando esperienza nel campo del
coinvolgimento delle realtà locali al progetto di Parco. Ho promosso la progettazione e la costituzione
dell’Ecomuseo della Segale di S. Anna di Valdieri coordinando interventi per l’apertura del negozio del
Parco “I Bateur”, per il recupero di nuclei, per la realizzazione di interventi su fabbricati facenti parte
dell’Ecomuseo della Segale.
ALTA PROFESSIONALITA’
Conferimento per il periodo dal 1° giugno 2005 alla data del 7 luglio 2014 (funzioni di Direttore f.f.) di
incarico Alta Professionalità
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ha svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento in tutte le procedure di acquisizione ed in tutte
le procedure legate all’esecuzione di lavori pubblici dalla data di assunzione ad oggi e su specifici lavori
e forniture con i seguenti atti: Giunta Esecutiva n. 150 del 14 giugno 1996, Giunta Esecutiva n. 151 del
14 giugno 1996 Giunta Esecutiva n. 152 del 14 giugno 1996, Determinazione Dirigenziale n. 77 del 24
marzo 1998;
PROFESSIONALITA’ ACQUISITA:
NEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA GESTIONE DEL PERSONALE
Dal 1982 ho iniziato ad organizzare le attività amministrative del Parco, gestendo il trasferimento delle
attività e dei beni dal disciolto Consorzio Riserva Reale Valdieri-Entracque al Parco Argentera. Ho
redatto gli schemi di bilancio dell’Ente partecipando alla revisione dell’attuale bilancio degli Enti Parco.
Redigo a tutt’oggi il Bilancio di Previsione dell’Ente, nonché tutte le variazioni e l’assestamento al
Bilancio. Dal 1° gennaio 2016 redige il Bilancio Economico Patrimoniale. Ho maturato esperienza nella
redazione di atti amministrativi ed in qualità prima di istruttore e poi di funzionario direttivo redigo e
controllo circa il 70% degli atti dell’Ente. Ho maturato esperienza nella predisposizione di contratti
connessi ad affidamenti a favore dell’Ente nonché a contratti di affitto e gestione di strutture. Ho
maturato esperienza nella redazione di accordi e protocolli di diversa natura stipulati dal Parco con Enti
ed associazioni. Con funzioni delegate dal Direttore ho stipulato direttamente contratti anche in forma
notarile. Ho assunto la responsabilità del procedimento su tutti i lavori condotti dall’Ente Parco in 40
anni di attività. Ho redatto numerosi regolamenti dell’Ente Parco maturando esperienza in materia. Ho
operato sin dal 1983 alla gestione del personale del Parco con particolare riferimento alla vigilanza,
coordinando attività e individuando e sperimentando vari sistemi gestionali. Ho coordinato il personale
dei settori tecnico, conservazione e di vigilanza sino all’assunzione delle funzioni di Direttore fa dell’Ente
e da tale data coordino la totalità del personale del Parco.
NEL SETTORE TURISTICO E DELLA PROMOZIONE
Dal 1983 al 2000 ho gestito direttamente tutte le attività del settore Turistico in assenza di apposito
settore preposto. Ho redatto pubblicazioni a carattere diverso curando i testi e la parte grafica. Ho
organizzato attività turistiche e di promozione dell’immagine del Parco. Sono stato coautore della prima
guida del Parco Alpi Marittime e ne ho realizzato le illustrazioni. La Guida è stata segnalata al Festival
della Montagna di Trento con la Saxifraga d’Argento. Ho collaborato dall’anno 2000 alla data del
presente curriculum con il Settore preposto alle attività di gestione sostenibile del territorio e
promozione nelle diverse attività. Ho collaborato nello sviluppo della Carta europea del turismo
sostenibile del Parco.
NEL SETTORE ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE
Sin dal 1982 ho lavorato per la valorizzazione dei giovani locali. Ho studiato, organizzato e condotto ad
inizio dell’attività del Parco corsi di formazione per giovani dei Comuni dell’area protetta. Nel 1983 ho
promosso la costituzione di una cooperativa di giovani locali “Lou Baus”. Successivamente ho maturato
esperienza con la costituzione della Società in house Gesam S.r.l. per la quale ho svolto le funzioni di
amministratore delegato nominato dall’Ente Parco. All’atto della liquidazione della Società, per
disposizioni di legge, ho promosso la costituzione della Cooperativa “Montagne del Mare” per la
gestione dei servizi di fruizione e di visita del Parco, formata da giovani locali. Nel 2012 ho promosso
inoltre la costituzione di una cooperativa di giovani locali “Grandalpi” impegnata nel campo della
manutenzione del territorio. Ho lavorato in oltre 30 anni di attività maturando esperienza nel campo del
coinvolgimento delle realtà locali al progetto di Parco. Ho promosso la progettazione e la costituzione
dell’Ecomuseo della Segale di S. Anna di Valdieri coordinando interventi per l’apertura del negozio del
Parco “I Bateur”, per il recupero di nuclei, per la realizzazione di interventi su fabbricati facenti parte
dell’Ecomuseo della Segale.
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NEL SETTORE DELLA VIGILANZA
Sino dall’anno 1983 ho coordinato direttamente il Settore della vigilanza del Parco, con attribuzione del
ruolo di Guardia Particolare Giurata sino all’anno 2005, intervenendo in operazioni sul territorio del
Parco. Sino alla assunzione delle funzioni di Direttore fa sono stato responsabile del Settore a cui fa
capo il Servizio di vigilanza coordinando settimanalmente attraverso una riunione del servizio le attività
in capo a servizio stesso.
NEL SETTORE TECNICO
Assunto come istruttore tecnico ho organizzato ed impostato tutta l’attività tecnica del Parco. Ho
maturato esperienza in lavori pubblici gestendo direttamente tutti i lavori realizzati dall’Ente Parco (280
progetti) nelle varie fasi dalla progettazione nella conduzione e direzione lavori, nella rendicontazione
e nella contabilità. Dal 2004 ha coordinato l’attività tecnica del Parco in presenza di un istruttore tecnico,
addetto all’ufficio tecnico. Nel campo urbanistico ho collaborato alla stesura del primo piano dell’Area
a Parco e successivamente del piano naturalistico. Ho espresso e coordinato le valutazioni su centinaia
di interventi edilizi ed infrastrutturali in area a Parco. Ho coordinato l’attività di revisione dei Piani del
Parco nell’ambito di una progettazione integrata che sta definendo il Piano d’area, il Piano di gestione
del SIC Alpi Marittime, il Piano Forestale, il Piano Naturalistico ed il Piano di gestione delle Acque. Ho
organizzato il servizio tecnico del Parco coordinandolo nelle attività di gestione dei lavori sul territorio
(immobili, aree, sentieri, segnaletica). Ho coordinato l’allestimento di una falegnameria e di una
officina del Parco che ha realizzato lavori per il Parco stesso (segnaletica ecc.) ed allestimenti per la
Regione Piemonte, per il Museo di scienze regionale, per altri Parchi. Ho progettato e coordinato
importanti allestimenti per i centri visita del Parco e per il Centro Uomini e Lupi.
NEL SETTORE DELLA CONSERVAZIONE E GESTIONE NATURALISTICA
Dall’anno 2003 alla data del presente curriculum ho coordinato l’intera attività del Parco in materia di
conservazione e gestione naturalistica. Ho redatto e coordinato la redazione di tutti i piani faunistici
dell’Ente Parco ho acquisito nel corso oltre 35 anni di attività elevata professionalità nel campo del
monitoraggio e della gestione dell’ittiofauna, degli ungulati e dei grandi carnivori. Ho organizzato e
coordinato, partecipando attivamente nella cattura e trasferimento in altre aree dell’arco alpino di
camosci e stambecchi. Alla data del presente curriculum sono stati catturati 897 camosci e 337
stambecchi. Ho maturato elevata esperienza nei sistemi di cattura (lacci, fucile anestetico, gabbie di
cattura, recinti di cattura, reti a caduta), nella gestione di animali catturati, nel trasferimento degli stessi
e nelle tecniche di rilascio. Tali esperienze sono state maturate anche con trasferimenti a livello
internazionale. Ho maturato esperienza in progetti di ricerca su ungulati selvatici collaborando con
progetti di ricerca di numerose Università italiane (Torino, Parma, Padova, Varese, Milano Bicocca,
Milano Statale, Siena, Pisa, Roma La Sapienza) e straniere (Murcia, Barcellona, Scheerbrooke,
Vancouver). Sono stato coautore di diversi articoli scientifici sui sistemi di cattura e marcatura di
ungulati selvatici. Ho organizzato e coordinato monitoraggi sugli ungulati selvatici per il Parco Alpi
Marittime. Ho redatto e gestito progetti di ricerca e monitoraggio sul lupo in Piemonte dalla data di
ricomparsa (1994) collaborando con numerosi gruppi universitari di ricerca (Torino, Roma La Sapienza,
Pisa, Montana Missoula). Nell’ambito dei progetti ho maturato ventennale esperienza sui sistemi di
prevenzione dagli attacchi da lupo, sugli indennizzi e sul premio di alpeggio. In tale settore ha gestito
per 14 anni progetti per conto della Regione Piemonte. Sono responsabile del Centro Grandi Carnivori
istituito presso il Parco Alpi Marittime dalla Regione Piemonte. Ho partecipato ad un gruppo
internazionale di lavoro tra i Ministeri dell’Ambiente francese, italiano e svizzero in qualità di esperto
sulla situazione del ritorno del lupo in areale alpino e sui sistemi di prevenzione. Ho avviato e coordinato
per il Parco il progetto internazionale di reintroduzione del gipeto sull’arco alpino, essendo sito di
rilascio. Ho coordinato il progetto dell’Inventario Biologico Generalizzato (ATBI) a livello internazionale
con il Parco del Mercantour. Ho coordinato decine di progetti diversi in campo faunistico ed in campo
ambientale in genere. Ho maturato esperienza nel settore della raccolta dati e sulle basi dati. Sono
stato formatore a corsi e relatori in convegni anche a livello internazionale soprattutto in campo
faunistico e nel settore della pianificazione territoriale di aree Parco. Responsabile della gestione
dell’area faunistica ”Uomini e Lupi” faccio parte del coordinamento nazionale dello studbook del lupo in
cattività. Sono responsabile coordinatore del progetto LIFE WOOLFALPS.
NEL SETTORE INTERNAZIONALE E DELLA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA
Ho collaborato nelle attività che hanno portato alla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione
Transfrontaliera (GECT) e ne ho approfondito tutti gli aspetti giuridici, amministrativi e tecnici. Sono
attualmente Direttore del Gruppo. Nell’ambito di tale attività ho maturato esperienza sulla legislazione
francese in materia tecnico amministrativa.
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Ho collaborato maturando esperienza nelle fasi di predisposizione della candidatura del dossier del
Patrimonio Mondiale Unesco, coordinando la predisposizione del Dossier di candidatura e del
Paino di Gestione.
Sono componente del Consiglio di Amministrazione del Parco Nazionale del Mercantour
designato dal Ministero dell’Ambiente francese
NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE COMUNITARIA
Sin dalla nascita dei programmi Comunitari ho maturato esperienza nella progettazione europea
specializzandomi in particolare nei programmi transnazionali e transregionali ALCOTRA, MEDOC,
SPAZIO ALPINO, LIFE, LEONARDO, PROGRAMMA QUADRO RICERCA. Tutti i progetti presentati
(ad esclusione di 2 progetti Life) hanno avuto l’approvazione e sono stati realizzati dall’Ente Parco o
sono in corso di realizzazione. L’esperienza è stata maturata nel campo della progettazione, del
coordinamento e del mantenimento dei rapporti con i partner di progetto, nella conduzione delle azioni
progettuali. Ho coordinato e progettato ad oggi 35 progetti per un importo prossimo ai 50 milioni di Euro.
Oltre questi progetti ho coordinato ed attuato azioni progetti per conto del Settore Parchi della Regione
Piemonte ed in particolare il progetto Identità visuale del Sistema dei Parchi regionali. Ho maturato
esperienza inoltre in progetti nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte.
IN ALTRE ATTIVITA’
Ho collaborato in attività internazionali che hanno portato al gemellaggio con il Parco Sierra de Las
Nieves (Spagna). Ho maturato esperienza nella cooperazione internazionale progettando e gestendo
interventi in Tanzania con la collaborazione della TANAPA (Tanzania National Park). Ho collaborato
nella definizione del Piano di gestione del Parco nazionale del Monte Meru (Arusha). Il progetto di
cooperazione ha previsto il coordinamento diretto nella realizzazione di un “camp” per safari gestito da
Maasai nella regione di Arusha. Nel corso di tre anni di attività è stata inoltre realizzata una diga per
accumulo dell’acqua nella Regione di Mkuru, una scuola e una casa per insegnanti oltre un ponte di
accesso alla scuola, con impegno diretto del personale del Parco e da me coordinato. Tutta l’attività
del Parco e la tipologia di gestione e organizzazione dello stesso ha permesso l’ottenimento del
Diploma del Consiglio d’Europa di tipologia “A”
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Dall’anno 2005 alla data del presente curriculum
Amministratore delegato
GESAM S.R.L. Gestione Eventi e Servizi Alpi Marittime
Società di gestione servizi ed eventi di natura ambientale
Ha costituito e coordinato l’attività della Società. La Società nel periodo di massima attività ha raggiunto
un giro di affari annuo di circa 800.000,00 Euro, ha impiegato annualmente 5 persone a tempo pieno e
55 persone a contratto stagionale nel periodo estivo e circa 20 persone a contratto stagionale nel
periodo invernale. La Società è stata posta in liquidazione e sono nominato Liquidatore della Società.

Occupazioni passate e ruoli
rivestiti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Stagioni estive 1970/1971/1972/1973/1974
Addetto di sala - cameriere
Albergo ristorante Imperia, via Astengo 5, 17100 Savona
ristorazione
Cameriere addetto di sala

Da luglio 1975 a marzo 1976
Collaboratore
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Studio Tecnico Ing. Franco Lorenzelli di Cuneo
Studio professionale
Collaboratore nella progettazione e nel calcolo del cemento armato
Dal 24/05/1977 al 30/01/78
Consulente
Comune di Roccavione, piazza Ildo Vivanti, Roccavione
Ente locale
Redatti gli studi preliminari del Piano Regolatore generale Comunale
Dal 1/02/78 al 2/06/78
Collaboratore
Comune di Entracque, piazza Giustizia e Libertà 2
Prefettura di Cuneo
Ente locale
Consulente del Commissario prefettizio presso il Comune di Entracque, dr. Michele De Feis, per
l’organizzazione del nuovo Ufficio Tecnico Comunale
Dal 3/06/78 al 31/7/1984
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato
Comune di Entracque, piazza Giustizia e Libertà 2
Ente locale
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune
Anni 1992 e 1993
Consulente
Comunità Montana Valle Varaita, Sampeyre
Ente locale
Redatto lo studio per la costituzione del Bosco dell’Alevè a Parco regionale
Anni 2003 e 2004
Consulente
Comune di Cuneo, via Roma 12100 Cuneo
Ente locale
Redatto in collaborazione con altri professionisti il “Piano di Intervento e valorizzazione degli ambiti
fluviali del Gesso e dello Stura”

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Anno scolastico 74/75
Diploma di geometra
Materie specifiche del corso di studio
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Istituto Tecnico Franco Adrea Bonelli di Cuneo

Anno accademico 75/76 – 76/77 – 77/78 – 78/79 – 79/80
Ho seguito i corsi e sostenuto esami sino al 4° anno senza peraltro aver completato il corso di studi
Sostenuto con esito positivi gli esami sino al 4° anno dell’indirizzo “Genio rurale” ( tra cui Matematica,
Genetica, Apicoltura, Zoologia Generale, Chimica Generale, Chimica Organica, Microbiologia Agraria,
Botanica generale, Ecologia, Economia generale, Economia Agraria, Idraulica, Macchine agricole)
Università degli studi di Torino Facoltà di Agraria

Anno accademico 91/92 – 92/93
Ho seguito l’intero corso per Tecnico faunistico senza aver completato gli esami

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Materie connesse alla gestione e conservazione della Fauna Selvatica per un totale di 300 ore di lezioni
teoriche, 500 ore di lezioni pratiche e 100 ore di tirocinio svolto presso il Parco naturale Alpi Marittime.
Materie si studio e ricerca:
Biologia e gestione degli ungulati, Biologia e gestione dei predatori, Ecologia delle popolazioni animali,
Statistica e metodologia sperimentale applicata alla fauna selvatica, Biologia e gestione della fauna
ittica, Anatomia e biologia degli animali selvatici, Metodologie di censimento delle specie selvatiche,
Attività di cattura di ungulati selvatici, Anatomia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola a fini speciali in Gestione e protezione faunistica istituita presso la facoltà di Medicina Veterinaria
di Torino

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno 1984
Guardia Ecologica Volontaria ai sensi della L.R.32/1982
Formazione specifica sulla tutela ambientale
Amministrazione provinciale di Cuneo

Anno 1984
Guardia volontaria Pesca
Formazione specifica sulla tutela della fauna ittica e sulla vigilanza ittica
Amministrazione provinciale di Cuneo

Anno 1985
Accompagnatore naturalistico (titolo mantenuto sino all’anno 2000)
Formazione su gestione e conservazione ambientale
Amministrazione provinciale di Cuneo

Anno 1985
Guida del Parco Naturale Alpi Marittime
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Specializzazione su tematiche ambientali del Parco Naturale Alpi Marittime
Amministrazione provinciale di Cuneo

Anno 1987
Corso europeo Rangers
Gestione attività di vigilanza su aree protette
Peak National Park, Castleton, England

Anno 1972
Arbitro di calcio svolta attività sino a 24/09/1998 inserito nei campionati semiprofessionistici a
conclusione della carriera
Attività sportiva e capacità di relazione
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roma

Anno 1998
Commissario Arbitrale (conclusa attività anno 2000)
Attività sportiva e capacità di relazione
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roma

Anno 1998
Dirigente Federale (conclusa attività anno 2000)
Capacità di direzione e relazioni esterne
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roma

Anno 1985 e 1986
Esperta attività scialpinistica acquisito con due corsi
Attività sportiva in ambiente alpino
Club Alpino Italiano Sezione di Cuneo

Dal 1985 ad oggi
Corsi di formazioni diversi ed in particolare Corso GIS, CAD, tecniche di gestione di gruppo, gestione
del personale, gestione delle riunioni.
Acquisita formazione specifica sulle diverse tematiche
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Regione Piemonte

ALTRE ATTIVITA’ DIVERSE
SVOLTE
Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date

Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Anno 1994/1995/1996/1997/1998/1999
Consigliere della Sezione
Responsabile delle attività ambientali e dell’escursionismo
Club Alpino Italiano
Dall’anno 1983 all’anno 1988
Ho costituito tra un gruppo di giovani locali la cooperativa Lou Baus per la gestione di servizi turistici. E’
stato amministratore della cooperativa per cinque anni.
Fondatore ed amministratore
Cooperativa “Lou Baus”
Anno 1997/1998/1999
Consigliere della Sezione
Responsabile delle attività ambientali e dell’escursionismo
Club Alpino Italiano
Anno 1997/1998/1999
Componente della Commissione Edilizia
Esperto in materia ambientale
Comune di Valdieri

Anno 1990/1991/1992

Componente della Commissione Edilizia
Esperto in materia ambientale
Comune di Entracque
Anno 1996/1997/1998/1999
Componente del Comitato di Redazione della Rivista Montagne e nostre e successivamente della rivista
Alpidoc
Redattore su attività di valenza ambientale,
Club Alpino Italiano
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Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Date
Attività svolta e ruolo
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Dal 1985 ad oggi
Redazione articoli su tematiche ambientali e di conservazione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente
alpino
tematiche ambientali e di conserva, valorizzazione e fruizione dell’ambiente alpino
Per riviste diverse tra cui Airone, Airone Montagne, Montagne Nostre, Alpidoc, Piemonte Parchi,
Meridiani, Oasis, La rivista della Montagna, ecc.
Dal 1985 ad oggi
Conferenze in Italia ed all’estero sulle tematiche ambientali e dei Parchi
Tematiche ambientali e dei Parchi
Le conferenze sono diverse centinaia, presso Regioni, Amministrazioni Provinciali, Ministero Ambiente,
altri Enti Parco, Associazioni, Comuni, Comunità Montane ed altre istituzioni pubbliche.
Dal 1985 ad oggi
Viaggi studio in Parchi Italiani, Europei ed extraeuropei
Formazione e acquisizione esperienze su modelli di gestione e su attività specifiche
Tutti i Parchi italiani con ripetute visite in particolare sui Parchi della fascia Alpina. Diverse esperienze
con Parchi francesi con particolare riferimento alle realtà nazionale del Mercantour e delle Cevenne ed
ai Parchi regionali in particolare il Queyras. Conoscenza approfondita con scambi di esperienze con i
Parchi spagnoli di Donana e Sierra de Las Nieves. Conoscenza e scambi di esperienze dei Parchi Alpini
Svizzeri ed Austriaci ed il particolare il Parco Nazionale Svizzero. Rilevanti contatti con la Tanzania
National Park con diverse visite e scambio di attività e formazione con particolare riferimento dei Parchi
a nord della Tanzania. Scambio di esperienze e visita del Parco nazionale australiano Blue Mountains.
Dal 1985 ad oggi
Attività di formazione ed istruzione
Formazione e istruzione in ambito di corsi ed attività diverse su tematiche ambientali con particolare
riferimento all’ecologia e gestione popolazioni animali selvatiche
Formont, Enti Parco, Associazioni, Enti Parco, Università di Torino, facoltà diverse ed in particolare
Medicina Veterinaria.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Autovalutazione

Italiano

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

FRANCESE
INGLESE

B2

B2

A2

A2

A1

B1

B2

A2

A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di comunicazione e buono spirito di gruppo acquisiti nell’ambito della ormai
ultratrentennale attività presso il Parco.
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Capacità e competenze
organizzative

Buone doti di coordinamento, senso di organizzazione e capacità di organizzazione e gestione progetti
maturata nell’ambito dell’attività evidenziata nel curriculum.

Capacità e competenze tecniche

Elevate capacità e competenze tecniche in tutti i settori di attività dell’Ente Parco, Direzione,
Amministrazione, Gestione personale, settore conservazione e gestione, settore tecnico, settore
pianificazione e progettazione, settore vigilanza e settore promozione e comunicazione. Capacità
acquisite nell’attività svolta presso l’Ente Parco.

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
sportive
Patente

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office professional: Word, Excel, Acces, Power Point,
Pubblisher, Visio.
Buona conoscenza dei programmi di grafica Corel Draw, In Design, Illustrator
Buona conoscenza dei programmi GIS
Ottime capacità artistiche di disegno e design.
Esperto in attività di scialpinismo e alpinismo

In possesso di patente di guida di categoria “B”

Ulteriori informazioni
Referenze:
segretario

Allegati
Il presente curriculum non ha allegati

Firma e data
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il presente curriculum è aggiornato alla data del 30 aprile 2018
Giuseppe Canavese
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