--CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

GIORDANO GIANLUCA
Strada Tetto Frega, 28 – 12017 ROBILANTE (CN)
349-5752577
gia.giordano@virgilio.it
g.giordano@epap.conafpec.it
Italiana
09.06.1974

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Da luglio 1999 ad oggi Dottore Agronomo in qualità di libero professionista
Consulenze, perizie e progettazioni in campo tecnico ed agro-ambientale
nonché della programmazione socio-economica, rilievi GPS e progettazione
comunitaria. Esperienza decennale in Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA),
Valutazioni di Incidenza Ecologica (VIncA) e Valutazione Ambientale Strategica
( VAS); Relazioni paesaggistiche, forestali ed agronomiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01 marzo 2011 al 31 gennaio 2014
Ente di Gestione Parco Naturale delle Alpi Marittime
c/o Sede Operativa in Str. Prov.Le San Giacomo, 12 - 12010 Entracque (CN)
Ente strumentale della Regione Piemonte – Parco regionale
Contratto a tempo determinato (3 anni).
Progettazione interna, Istruttoria e gestione pratiche di autorizzazione
ambientale, procedure di evidenza pubblica, progetti internazionali, sentieristica
e gestione strutture dell’Ente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01 marzo 2014 al 28 febbraio 2015
Ente di Gestione Parco Naturale delle Alpi Marittime
c/o Sede Operativa in Str. Prov.Le San Giacomo, 12 - 12010 Entracque (CN)
Ente strumentale della Regione Piemonte – Parco regionale
Contratto Co.Co.Co. Progetto Alcotra 174 Paesaggio
“Gestione comune del paesaggio transfrontaliero delle Alpi Meridionali”
Coordinamento dell’attuazione delle attività di progetto del Parco, in qualità di
Ente Capofila del Partenariato. Collaborazione al progetto Alcotra 171 Turismo
per la realizzazione delle attività.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2010 a giugno 2010
Istituto Comprensivo Statale di Robilante
Via Bartolomeo Armand n. 8, Robilante (CN)
Ente Pubblico
Insegnante di Matematica, geometria e scienze per la classe 3^
Supplenza per sostituzione maternità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Da marzo 2009 a giugno 2009
Istituto Tecnico e Commerciale per Geometri “G. Baruffi” – Mondovì (CN)
Viale E. Tortora, 48 – 12084 Mondovì (CN)
Istituto Tecnico Statale
Supplenza per docenza di Economia ed Estimo nelle classi 4^ e 5^
Docente.
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Da febbraio 2008 ad aprile 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente di Gestione Sistema Aree Protette Fascia Fluviale del Po - Tratto
Cuneese
c/o Servizio Tecnico della Sede Operativa in Via Griselda, 8 – 12037 Saluzzo
(CN)
Ente strumentale della Regione Piemonte – Parco regionale
Tempo determinato. Profilo professionale “istruttore tecnico”, categoria C
Progettazione, gestione progetti comunitari, gestione pratiche ufficio e atti
amministrativi.
Da gennaio 2001
Seacoop “Consulenze per l’ecologia e l’ambiente”
Sede legale: Via Lima, 4 Torino, sede distaccata: Via Giordano di Clans, 10 –
Peveragno (CN)
Cooperativa di professionisti
Consulente, libero professionista
Pianificazione, studio-monitoraggio, progettazione e direzione lavori in campo
ambientale, agronomico e forestale. VIA – Vinca - VAS
Da giugno 2000 al 31.12.2007
Studio Agronomi Associati - Via Lima, 4 Torino e Via Giordano di Clans, 10 –
Peveragno (CN)
Studio Associato di professionisti
Consulente, libero professionista
Pianificazione, studio-monitoraggio, progettazione e direzione lavori in campo
ambientale, agronomico e forestale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2014
Ufficio Esami di Stato – Università degli studi di Torino
Membro supplente della Commissione Esami di Stato 1^ e 2^ sessione 2014
Coordinamento della commissione per svolgimento prove valutative

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2004, rinnovo luglio 2009 e luglio 2014, fino ad oggi
Comune di Robilante
Presidente della Commissione igienico-edilizia
Rappresentante dell’organo consultivo del Comune

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da giugno 2004 ad oggi
Comune di Robilante
Membro della Commissione agricoltura

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2000 ed anno 2010
Comunità Montana Alpi del Mare (CN)
Rilevatore nell’ambito del 5° e 6° Censimento Gene rale dell’Agricoltura, ISTAT
Raccolta, elaborazione e restituzione dati, compilazione questionari.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 1998 a dicembre 1998
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI CUNEO
Ufficio di zona - Piazza Foro Boario,18 - Cuneo.
Front-office e redazione pratiche relative a misure agroambientali.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1999 a luglio 1999
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI CUNEO
Ufficio INIPA (Istituto di formazione agricola) Piazza Foro Boario,18 - Cuneo.
Organizzazione e gestione corsi, svipuppo e analisi questionari,
programmazione dell’ente.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1999 a luglio 1999
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI CUNEO
Laboratorio analisi chimico-fisiche - Piazza Foro Boario,18 - Cuneo.
Analisi chimico-fisiche dei terreni e dei mangimi.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
GIORDANO Gianluca

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1999 a luglio 1999
Consorzio cooperativo “PIEMONTE ASPROFRUT” - Via Praetta 8, Lagnasco
(CN)
Laboratorio analisi chimico-fisiche e attività in campo frutticolo.
Sperimentazione relativa alla tesi di laurea e controllo-assistenza tecnica alle
aziende associate. Analisi chimiche della frutta e conduzione di
sperimentazioni.
Estati 1988, 1989, 1990 e 1991
“ORTOFRUTTA CUNEESE” DI GIORDANENGO L. & C.” S.n.c - Robilante
(CN)
Operaio cernitore di 6° livello.
Approvvigionamento dei prodotti dai mercati all’origine, confezionamento,
conservazione e spedizione.

Altre attività lavorative
• Date
• Tipo di azienda o settore

Dal 2000
Agricoltore (ditta individuale) per la conduzione dell’azienda familiare incentrata
su colture foraggere, castanicoltura e attività forestali in conto proprio

• Date
• Tipo di azienda o settore

Dal 2001
Apicoltore semiprofessionale (ditta individuale: “Apicoltura Giordano Gianluca”)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2003
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese
Operatore di Soccorso Alpino dal 2003
Tecnico di Soccorso Alpino dal 2006
Tecnico di Elisoccorso dal 2008, in servizio presso le basi di elisoccorso di
Levaldigi (CN) e Alessandria (AL). Membro del Gruppo Cartografico Regionale.
Tecnico di Centrale Operativa dal 2015, in servizio presso la C.O. 118 di
Grugliasco (TO).

Nomine e altre cariche vigenti
• Ente
• Tipologia nomina

Comune di Robilante
Dal 2005 e fino al 2019. Presidente della Commissione Edilizia e igienico
sanitaria del Comune di Robilante.

• Ente
• Tipologia nomina

Università degli studi di Torino (Sessione esami di stato 2014).
Membro supplente nella Commissione I e II per la sessione degli Esami di
Stato 2014 per l’abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo-Forestale
per le lauree triennali e le lauree magistrali

• Ente
• Tipologia nomina

Comunità Montana Valle Maira
Dal 2009 e fino al 2012. Membro della Commissione Paesaggistica, ai sensi
del D.Lgs 42/2006.

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

Maggio 1999
Università degli studi di Torino - Facoltà di Agraria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo della qualifica
conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Da ottobre 1993 a novembre 2008
Università degli studi di Torino - Facoltà di Agraria
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CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO e iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Cuneo, al n° 186 (in d ata 23/07/1999)

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie - Indirizzo Agroambientale
Laurea specialistica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo della qualifica
conseguita
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Da settembre 1988 a giugno 1993
Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura “P. Barbero”, Cuneo
Diploma di Perito Agrario
Diploma di scuola secondaria superiore

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
relazionali

francese
eccellente
buono
molto buono
inglese
elementare
elementare
elementare

dialetto piemontese
eccellente (idioma esclusivamente parlato)
Mi ritengo in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura
grazie all’esperienza maturata nel lavoro e nel tempo libero. Sono in grado di
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza.
Esperienze espositive presso convegni, seminari e momenti formativi.
Esperienza quindicennale nella libera professione in differenti ambiti di
intervento come da estratto dei lavori svolti allegato.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
precedentemente elencate. Buona esperienza nella gestione di progetti o
gruppi.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress e garantire la massima
puntualità, serietà e rigore nella gestione delle incombenze, delle scadenze e
della mole di lavoro.
Buona padronanza dei processi di esposizione e relazione con il pubblico
(formazione, lavoro, seminari e gestione criticità/emergenze).
Svolgo attività di volontariato come Segretario della ProLoco di Limone
Piemonte (CN) e organizzatore di manifestazioni sportive nell'ambito della
squadra podistica di appartenenza (A.S.D. Dragonero) e a supporto di altre
manifestazioni locali (sportive e culturali/sagre)
Socio C.A.I. dal 1996.
Sono impegnato nell’organizzazione di manifestazioni ed attività nell’ambito del
Comune di Robilante ed anche in altri ambiti territoriali circostanti.
Pratico sport agonistico nelle discipline: podismo, mountainbike, sci nordico e
scialpinismo.
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Capacità e competenze
tecniche con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Possiedo P.C. e portatile, con ottima padronanza del sistema operativo
Windows (XP, Vista, W7-8-10). Conoscenza applicativi del pacchetto Office
(Word, Excel, Power Point, Access, Internet Explorer o altri browser e Outlook).
Utilizzo del pacchetto OpenOffice. Conoscenza di altri Software quali:
CorelDraw, Photoshop, Adobe-illustrator, PDF Creator, AutoCAD 2007-2010,
Quantum-Gis, 3D-RTE, GlobalMapper; OziExplorer programmi di Computo e
Contabilità, nonché visualizzatori di immagini, lettori multimediali e programmi
per masterizzare.
Formazione nell’ambito del MePA (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) sugli appalti pubblici
Membro del Gruppo cartografico regionale del Soccorso Alpino.
Possiedo 4 perifieriche GPS e ho ottima conoscenza dei programmi cartografici
OziExplorer, Pangea
3d RTE Sotware, GlobalMapper,
MapSource,
CompGpsLand, GPSBabel, QGis, ERMapper, CatLab, Java Open Street Map,
TCX converter.
(Esperienza nello svolgimento di corsi di formazione sull’uso della tecnologia
GPS
e gestione cartografica a figure professionali in svariati ambiti
dall’emergenza alla formazione scolastica)

Altre capacità e competenze
non precedentemente
indicate.

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse
esperienze professionali citate.
In possesso della qualifica di “Osservatore Nivologico” – Modulo 2a e 2pc
AINEVA e membro della Commissione Locale Valanghe della Comunità
Montana Alpi del Mare;
In possesso di attestato di superamento del corso di Primo Soccorso BLSD di
rianimazione cardiopolmonare nella comunità (aggiornamento del 16.11.2015)
e in Possesso ALLEGATO “B” del 118 “Corso di specializzazione BTLS come
soccorritore del 118”;
In possesso di attestato di frequenza e profitto al corso “Addetto al
pattugliamento e al soccorso su pista” (280 ore) rilasciato dal Formont, ed
esperienza pratica come volontario del soccorso alpino su piste da sci nel
corso di numerose manifestazioni (Gare di Coppa del Mondo, Olimpiadi,
Paraolimpiadi e manifestazioni sportive di vario genere)
Appassionato di modellismo navale e ferroviario

Patente o patenti

Possiedo patente di cat. A e B - Automunito.

Servizio Militare

Svolto presso il Centro Atleti della Brigata Alpina Taurinense (discipline:
podismo, sci nordico, biathlon e scialpinismo)

Ulteriori informazioni

In possesso di partita IVA e iscritto alla C.C.I.A.A.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003
Si allega estratto del curriculum professionale
In fede

Robilante, lì 03.06.2016
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