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dal febbraio 2012
Amministratore Unico e dal luglio 2014 PQ2011 Presidente Società Cooperativa. Incarichi avuti
in affidamento:
- Responsabile tecnico del Parco Cavour di Santena dal gennaio 2016;
- varie indagini fitostatiche per privati, studi professionali, società di servizi e Associazioni
Culturali;
- indagini fitostatiche per Comune di Grugliasco (TO), Ente di Gestione delle Aree Protette del
Po e della Collina Torinese,Comuni di Lagnasco (CN), Roatto (AT), Druento (TO), Condove
(TO), Borgone Susa (TO), Bussoleno (TO), Almese (TO), Caselette (TO), Chiusa San
Michele (TO), Coniolo (AL), Città di Trieste, Amici della Fondazione Cavour, Compagnia di
San Paolo, Villanova d’Asti (AT), Città Metropolitana di Torino, Pecetto Torinese, Rivalta
Torinese, Trofarello (TO), Soliera (MO), Saluzzo (CN), Villarbasse (TO), Gruppo dei Trasporti
Torinesi, Segretariato regionale MIBACT per il Piemonte, As.Ter. Genova, Ente di Gestione
delle Aree Protette dei Parchi Reali (TO), Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Comune di
Trapani, Comune di Saluzzo (CN), Comune di Soliera (MO), Comune di Beinasco (TO),
Provincia di Asti, Comune di Torino, Università di Torino;
- consulenze per enti formativi;
- incarico per l’inventario degli interventi di manutenzione dei bacini della Comunità Montana
Valle Susa e Val Sangone;
- progettazione adeguamento pista forestale e realizzazione zone di imposto legname per il
Comune di Almese;
giugno 2005 – dicembre 2017
Comunità Montana Bassa Valle Susa, dal 2016 Unione Montana di Comuni
Consulenza tecnico forestale
2017
- progettazione e martellata forestale di lotti boschivi;
2016
- progettazione e martellata forestale di lotti boschivi nel Comune di Mattie, Piano di Pascolo
del Comune di Mompantero;
2015
- progettazione e martellata forestale di lotti boschivi nel Comune di Caprie, Chianocco,
Novalesa, San Giorio;
2014
- progettazione e martellata forestale di lotti boschivi nel Comune di Almese, Caprie,
Novalesa, Chiusa San Michele;
2013
- progettazione e martellata forestale di lotti boschivi nei comuni di Borgone Susa,
Chianocco, San Giorio, Vaie, Almese, Chiusa San Michele;
- intervento selvicolturale su frana nel Comune di Chianocco
2012
- Identificazione dei boschi di proprietà comunale adatti alla messa in vendita all’asta
(Almese, San Giorio, Venaus);
- gestione dello sportello forestale presso gli uffici della Comunità Montana
2011
- Identificazione dei boschi di proprietà comunale adatti alla messa in vendita all’asta
(Almese Coazze, Mattie);
- gestione dello sportello forestale presso gli uffici della Comunità Montana;
- riorganizzazione dati del PFT Val Sangone e documenti preliminari al PFA Val Sangone
2010
- Identificazione dei boschi di proprietà comunale adatti alla messa in vendita all’asta alla
Fiera Bosco & Territorio (Bruzolo, Mattie, San Didero, Novalesa, Giaveno, Coazze);
- progettazione e martellata forestale di un lotto boschivo venduto all’asta alla Fiera Bosco &
Territorio di proprietà del Comune di Novalesa (Lotto Saluroglio);
- progettazione e martellata forestale di un lotto boschivo venduto all’asta alla Fiera Bosco &
Territorio di proprietà del Comune di Mattie (Lotto Bosconero);
- stima di un lotto di pioppo venduto all’asta alla Fiera Bosco & Territorio di proprietà del
Comune di San Didero (Lotto Fosso Grande);
- progettazione e martellata forestale di un lotto boschivo venduto all’asta alla Fiera Bosco &
Territorio di proprietà del Comune di Bruzolo (Lotto Laotera);
- preparazione del materiale espositivo per lo stand della Comunità Montana alla Fiera
Bosco & Territorio;
- partecipazione alle serate di incontro con la cittadinanza per divulgare i contenuti del
Regolamento attuativo della L.R. 4/2009 (Novalesa, Almese, Mompantero, Cesana);
- organizzazione e gestione del cantiere sperimentale di esbosco con animali da soma in
Vaie, loc. La Mura;

2009
- progettazione e martellata forestale di un lotto boschivo secondo quanto previsto dal PFA
relativo alla Misura I4d in Comune di Mattie (Lotto Chatelard);
- progettazione e martellata forestale di un lotto boschivo secondo quanto previsto dal PFA
relativo alla Misura I4d in Comune di Chianocco;
- rilievi con tecnici della Regione Piemonte nei boschi la cui utilizzazione era prevista dal
PFA della Misura I4d (Comune di San Giorio, Comune di Almese) ed eseguita dalle
squadre regionali;
- stima del volume delle cataste realizzate dalle squadre regionali in San Giorio e Almese;
- rilievi nelle aree percorse da valanga per la valutazione di eventuali interventi selvicolturali.
2008
- intervento selvicolturale finanziato dalla Misura I7 in Comune di Rubiana: Direzione Lavori
in fase esecutiva;
- intervento selvicolturale finanziato dalla Misura I7 in Comune di San Giorio: Direzione
Lavori in fase esecutiva;
- intervento selvicolturale finanziato dalla Misura I7 in Comune di Bussoleno: Direzione
Lavori in fase esecutiva;
- intervento di ingegneria naturalistica in area percorsa da incendio e finanziata dalla Misura
I7 in Comune di Rubiana: Direzione Lavori in fase esecutiva
2007
- progettazione degli interventi selvicolturali finanziati dalla Misura I7 nei comuni di Rubiana,
San Giorio, Bussoleno, Venaus, Mompantero, Rubiana
2006
- redazione delle cartografie per attivare la Misura I7 del PSR (2000-2006) della Regione
Piemonte;
- rapporti con liberi professionisti per l’aggiudicazione del PFA relativo ai progetti finanziati
dalla Misura I4d del PSR (2000-2006) della Regione Piemonte;
- sopralluoghi su aree sottoposte a taglio boschivo;
- sopralluoghi per il Comune di Bussoleno e Condove per tagli ad uso focatico;
- realizzazione lottini ad uso focatico nel Comune di Condove;
- sopralluoghi in aree percorse da incendio;
- studio preliminare per interventi di utilizzazione in San Giorio
2005
- rapporti con i Comuni per il Catasto Incendi e messa a disposizione di un file di archivio;
- progettazione e martellata dei lottini ad uso focatico del Comune di Borgone di Susa;
- assistenza al Comune di San Didero per verificare la possibilità di progettazione di lottini ad
uso focatico lungo la sponda della Dora in proprietà demaniale
giugno 2005 – febbraio 2015
Coop Agriforest sc – Strada del Nobile, 36 - Torino
Manutenzione del verde, lavori forestali.
Tecnico principalmente impiegato in perizie fitostatiche (diversi committenti pubblici e privati –
Comune di Torino, Città di Genova, Soprintendenza Beni Artistici e Culturali Regione Piemonte,
Parco Regionale La Mandria, Fondazione Stupinigi, Comuni di Grugliasco, Nichelino, Novi
Ligure, Agliano Terme, Villanova d'Asti, Caluso.... circa 60.000) e relazioni paesaggistiche. Dal
2007 al 2012 membro del Consiglio di Amministrazione.
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marzo 2000 – dicembre 2010
libero professionista singolo
Tecnico forestale
Incarichi di progettazione ambientale di diversa natura (tra i commitenti E.G.A.P., Comune di
Rivoli, Comune di Pontevico, Comunità Montana Bassa Valle Susa, Tecnopiemonte srl).
Collaborazione con diversi studi associati per cartografie, rilievi forestali, piani di gestione di
diversa natura. Tra le principali collaborazioni:
- Studio PROTER –Torino: collaborazione su diversi PTF e Piani di Bacino per la
redazione di cartografie ed elaborazione dati, rilievi e redazione del Piano dei Tagli
delle proprietà boscate del Comune di Garessio (CN)
- Studio Forestale Nicola Gallinaro – Toscolano Maderno (BS): rileivi e redazione del
Piano di Assestamento delle proprietà forestali del Comune di Pertica Bassa (BS),
martellate forestali nel bresciano e nel comasco
- Studio Forestale Giulio Zanetti – Pompiano (BS): Redazione del Piano di Indirizzo
Forestale della Comunità Montana Valsassina (LC) e del Piano di Indirizzo Forestale
della Comunità Montana Valvarrone (LC) ;
- Studio Forestale Massimo Barbonaglia – Biella: In occasione di “Forlener ForestaLegno-Energia, I Fiera della foresta del legno e dell’energia”, organizzazione di uno
sportello informativo forestale e presenza alla manifestazione, come consulente
tecnico per il pubblico
- Cooperativa Arnica – Torino: partecipazione alla progettazione di itinerari naturalistici e
sale espositive e museali, tra cui la progettazione preliminare delle sale espositive del
Museo delle Alpi di Bard (AO)
- Corintea – Torino: collaborazione in tutte le fasi della Commesse “Controlli Integrati in
Agricoltura” negli anni 2000 e 2001
- Studio Tecnico Tizero – Roma: relazioni agroforestali per fascicoli fabbricati.
- istruttore (2004-2006) nei corsi di formazione per gli operatori AIB della Regione
Piemonte
maggio 2003 – dicembre 2003
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Collaborazione coordinata e continuativa
Ausilio al settore veterinario e di vigilanza, in particolare sulle valutazione economica dei danni
causati dalla fauna selvatica a coltivazioni e pascoli
ottobre 2002 –ottobre 2003
Dipartimento AGROSELVITER – Facoltà di Agraria di Torino
Borsa di Studio
Costruzione di tavole di cubatura di boschi di faggio (Fagus sylvatica L.)”
coordinata dal Dott. Antonio Nosenzo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

febbraio 2000
Facoltà di Agraria di Torino
Laurea quinquennale in Scienze Forestali e Ambientali, votazione 100/110,
luglio 1992
I.T.I.S. Avogadro
Diploma di Perito Elettrotecnico Sperimentale, votazione 45/60
Torino, ottobre 2017
Corso abilitazione per consulente PAN (20 ore e abilitazione con esame)
ODAF Piemonte Valle d’Aosta
Bergamo, 15 settembre 2017
“Radici-Albero: forme e funzioni. Tra biologia e biomeccanica, dall’analisi integrata radici-albero
alla modelizzazione” – 8 ore Formazione 3T
Villarfocchiardo (TO), 13 giugno 2017
Selvicoltura per categoria forestale – Faggete (8 ore)
Regione Piemonte e IPLA
Moncalieri (TO), 9 giugno 2017
Parchi e giardini di ville e castelli – Caratteri della gestione (8 ore)
Città di Moncalieri – Polo Museale del Piemonte
Santena (TO), 10 maggio 2017
Convegno “Alle sorgenti dell’architettura arborea” tenuto dal Prof. Francis Hallè (8 ore)
Fondazione Cavour
Bosco della Partecipanza, Trino (VC) e Isolotto del Ritano (TO), 20 aprile 2017
“Conservazione della biodiversità” (8 ore)
IPLA, Regione Piemonte
Valle Susa, 8 novembre 2016
“Esperienze di pianificazione e gestione della vegetazione golenale sulla Dora Riparia” (8 ore) –
IPLA, CFAVS, Pro Silva Italia
Torino, 28 settembre 2016
Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade forestali con l’impiego delle
Unità di Costi Standard (UCS) per la valutazione economica dei progetti (8 ore) – Regione
Piemonte
Tortona, 30 giugno 2016
App per rilievi forestali e di campo (8 ore) – ODAF Alessandria
Genova, 29 giugno 2016
Gli alberi nelle nostre città: risorsa da tutelare, pericoli e rischi da gestire (8 ore) – As.Ter.
Genova
Bresso (MI), 24 giugno 2016
Il diserbo sostenibile in ambito urbano – Linee giuda per la corretta gestione delle erbe infestanti
in città (8 ore) – ODAF Milano
Torino, 6 aprile 2016
Indicazioni tecnico metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali (4 ore) –
Regione Piemonte
Stezzano (BG), 21 ottobre 2015
“Diagnostica della vitalità degli alberi. Potatura e gestione degli alberi maturi. Il metodo ARCHI
(analisi architettura degli alberi) – 8 ore Formazione 3T
Rivalta (TO), 13 maggio 2015
“Copertura forestale: valutazioni e tecniche per il rilievo in applicazione del Regolamento
Forestale della Regione Piemonte” (8 ore) – Regione Piemonte
Torino, 14 aprile 2015
Convegno "Piante esotiche invasive: dalla prevenzione alla gestione", Regione Piemonte (8 ore)
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Torino, 13-21 marzo 2015
Corso per “Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e
senza stabilizzatori” 12 ore ENGIM PIEMONTE
Varese, 12-13 febbraio 2015
“Controllo biologico dei funghi agenti di carie del legno attraverso l’utilizzo di ceppi di
Trichoderma spp”, ODAF Varese, 16 ore
Vertemate con Minoprio, 4 febbraio 2015
"Tecniche, valutazione e gestione dei rischi legati alla stabilità degli alberi", Fondazione
Minoprio, FODAF Lombardia, ODAF Como, Lecco e Sondrio (8 ore)
Lombriasco (CN) – 19 novembre 2014
“Il verde ornamentale, aspetti gestionali, ambientali, di sicurezza e nuove opportunità
professionali” (4,5 ore)
Torino – 26-28 maggio 2014
“Conferenza Europea di Arboricoltura - Pianificare la città verde: relazioni tra alberi ed
infrastrutture" (8 ore)
Grugliasco (TO) – 21 febbraio 2014
"L'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE formazione continua, assicurazione professionale,
parametri lavori pubblici" -CONAF – (4 ore)
Grugliasco (TO) – 24-25 ottobre 2013
“I crediti di carbonio derivanti dal settore agroforestale” – Federazione Interregionale degli ordini
dei Dottori Agronomi e Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta (16 ore)
Venaria Reale (TO) – 9 ottobre 2013
Corona Verde = Parchi X Territorio. La formula per lo sviluppo sostenibile al 2020 – Regione
Piemonte (6 ore)
Torino, 4 giugno 2013
Il Regolamento Forestale 8/R, un primo bilancio sulla sua applicazione; le nuove modifiche
introdotte; la circolare esplicativa del CFS (4 ore)
Torino, 18-19 aprile 2013
Giornate Tecniche della Società Italiana di Arboricoltura “Stabilità degli alberi ed eventi meteo:
relazioni e scenari futuri” (14 ore)
Torino, 12 marzo 2013
“La “Timber Regulation”, Regolamento Europeo per la legalità dell’origine del legno e suoi
derivati. La situazione in Piemonte” (3 ore) Fed. Dott. Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle
d’Aosta
Roma,18 ottobre 2012
“Procedure per la gestione del rischio di caduta alberi nelle aree verdi estensive” (6 ore), Società
Italiana di Arboricoltura
Torino, 11 ottobre 2012
“Giornate informative per gli sportelli regionali sui regolamenti attuativi della L.R. 4/09”
Regione Piemonte e IPLA (8 ore)
Giaveno (TO) 24-28 settembre 2012
“Corso per il riconoscimento, raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi
Corso della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (10 ore)
Firenze, 28-29 marzo 2012
“2012 Annual Congress of Italian Society of Arboricolture – Strategies and techniques to manage
trees” (16 ore)
San Giorgio di Piano, loc. Cinquanta, Villa Bernaroli (BO), 8-9 marzo 2012
Giornate di formazione AR.ES. – La tecnica dei consolidamenti in arboricoltura, relatori Ing.
Andreas Detter, Dott. Agr. Giovanni Morelli (8 ore)
Salbertrand, 28-29 novembre 2011
Il legno ad uso strutturale: la normativa tecnica in vigore e la classificazione a vista
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Oulx, 29 settembre 2011
Cantiere dimostrativo di esbosco con teleferica, a cura di Regione Piemonte e IPLA (8 ore)
Torino, 28 giugno 2011
"Normativa ambientale e impianti di irrigazione" Gestcooper (8 ore)
Riccione, 14-15 giugno 2011
Alberi & Dintorni Focus “Morfo-Fisiologia e Gestione del Pino domestico In ambiente urbano: il
caso di Viale Ceccarini a Riccione”, relatori Pierre Raimbault, Giovanni Morelli, Mark Duntemann
(16 ore)
Grugliasco, 24 febbraio 2011
Convegno “Gestione delle emergenze parassitarie nel verde urbano e periurbano” (4 ore),
organizzazione Facoltà di Agraria e Società Italiana di Arboricoltura.
Tremezzo (CO), 27 gennaio 2011
Corso “Consolidare in sicurezza”, Giornata Tecnica Arboricola, Ente Villa Carlotta, docente Dott.
Agr. V. Lobis (8 ore)
Torino, 2 dicembre 2010
“Procedure per la gestione del rischio di caduta alberi nelle aree verdi estensive“, organizzazione
di diversi soggetti. (5 ore)
Torino, ottobre-novembre 2010
“Corso base Autocad (36 ore)” presso Delpho snc di Torino, organizzato da I.S.P. Italia s.r.l.
Ente Accreditato Regione Emilia Romagna
Cuneo, 5 novembre 2010
Seminario Tecnico “II Convegno sul Paesaggio - Il verde innovativo”, Ordine Dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo (8 ore)
Oulx (TO), 18 settembre 2010
Strumentazione innovativa per rilievi forestali . Seminario Ordine Dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Torino (2 ore).
Bielmonte (BI), 27 luglio 2010
Selvicoltura multifunzionale orientata alla qualità in faggete nella Foresta Regionale della
Valsessera” – Regione Piemonte e Facoltà Agraria di Torino (8 ore)
Torre Pellice 5-6 luglio 2010
Foreste di protezione tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi occidentali Lave torrentizie, a
cura dell’IPLA di Torino (12 ore)
Torino, 23 marzo 2010
Seminario “Le filiere energetiche agroforestali”, seconda giornata, presso l’IPLA di Torino.
Torino, novembre 2009
Corso interno Coop Agriforest sc su morfofisiologia degli alberi e loro potature condotto dal Prof .
Pierre Raimbault in collaborazione con il Dott. Agr. Giovanni Morelli (24+16 ore).
Firenze 27 marzo 2009
IV Seminario tecnico “Aggiornamento sulla metodologia VTA e risultati delle nuove ricerche sulla
stabilità degli alberi”, relatore Prof.Dr. Claus Mattheck.
Torino, 16 dicembre 2008
Giornata di studio “Alberi, Natura e fruizione: la gestione del rischio nelle aree a parco”.
Torino, 2 luglio 2008
Openday sulle micorrize, organizzato da Agriconsult, relatore Pius Floris.
Torino, 16-18 giugno 2008
Congresso Europeo di Arboricoltura
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Piemonte, 5-16 novembre 2007
Corso sulla “Gestione sostenibile dei boschi di latifoglie” organizzato da CSEA e Regione
Piemonte (24 ore)
Reggio Emilia, 18 maggio 2007
“I censimenti delle alberature”, organizzato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio
Emilia.
Torino, 13 aprile 2007
“Tecniche innovative di manutenzione del verde storico e contemporaneo”, organizzato dalla
Facoltà di Agraria di Torino.
Mantova, 9 febbraio 2007
III Seminario Tecnico “Aggiornamento sulla metodologia VTA e risultati delle nuove ricerche
sulla stabilità degli alberi”, relatore Prof.Dr. Claus Mattheck – Società Italiana di Arboricoltura
Lombriasco (TO), 19 gennaio 2007
Seminario “Le produzioni di biomassa da coltivazioni arboree a ciclo breve in Piemonte”.
Parma, 9 novembre 2006
Seminario Internazionale sulla potatura degli alberi - Edward F. Gilman "Nuove acquisizioni sulla
potatura e suoi effetti su biomeccanica e stabilità degli alberi” – Società Italiana di Arboricoltura
Varese, 13-14 giugno 2006
Seminario “Teoria e pratica del consolidamento degli alberi”, a cura del Ing. L. Wessolly Fitoconsult
Varese, 23-26 maggio 2006
Corso di specializzazione “Il Sistema Albero” a cura del Dott. Agr. D. Zanzi - Fitoconsult
Riccione - 19-20-21 ottobre 2005
Convegno”Alberi & dintorni – Incontro internazionale tra alberi e uomini”
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, 22/03/2005.
Seminario “Appalti verdi: le opportunità per imprese ed Enti appaltanti”.
Associazione per la Difesa del Suolo - Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, maggio 2003.
Giornata di studio “Dimensionamento delle strutture, stabilità e materiali per interventi minore su
versante”.
Alessandria il 07/07/2000.
Convegno “Le colture non alimentari per un futuro sostenibile: l’esempio delle fibre”.
Scuola Agraria del Parco di Monza - 19-22/10/1999.
Corso professionale di aggiornamento “Valutazione di stabilità degli alberi” (32 ore totali).
Soc. Coop. CORINTEA - Torino 6/5/1999.
Seminario tecnico sulle applicazioni in ambito professionale del GPS.
Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino il 19-24/10/1998.
Corso di formazione sul legno e i suoi derivati: “Elementi di gestione aziendale per imprese del
settore del legno-arredo” (44 ore totali). Votazione al test finale di valutazione di 9/10.
AIPIN - Parco Naturale dei Laghi di Avigliana 7/3/1997.
Seminario “Tecniche ed esempi pratici di Ingegneria Naturalistica”.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
Gridelli G., Zanuttini R., Brunetti M., 2002 – Paulownia tomentosa, caratteristiche tecnologiche
del legname proveniente da una piantagione dell’Italia settentrionale. Proprietà fisicomeccaniche. – Sherwood, foreste ed alberi oggi, Anno 8 (74): 37 -40
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno-workshop “Paulownia Meeting 2001”, tenutosi
il 30/03/2001 a Legnaro (PD), con un intervento dal titolo “Analisi tecnologica del legno dei primi
impianti italiani di Paulownia tomentosa”. Riassunto dell’intervento allegato alla documentazione
informativa distribuita ai partecipanti.
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Co-autore della pubblicazione “Manuale delle procedure per la gestione del rischio nelle aree
verdi estensive”, scaricabile gratuitamente da internet, presentato in prima stesura il 2 dicembre
2010 presso la Provincia di Torino, in stesura definitiva il 15 settembre 2012 a Beaulard (TO) in
occasione della Fiera Bosco & Territorio ed il 18 ottobre 2012 a Villa Borghese – Roma, in
occasione dell'Arbor Day organizzato dalla Società Italiana di Arboricoltura
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiana

Altra lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono
SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
sufficiente
sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA DI OFFICE, ARCVIEW, F-TOOLS, PICUSQ71, AUTOCAD LIVELLO BASE

TECNICHE CON COMPUTER,
ATTREZZATURE SPECIFICHE,
MACCHINARI, ECC.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE NE DI DOTTORE FORESTALE ED ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI
AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO AL N. 677 DAL 16/07/2001

INDICATE.

CERTIFICATO ABILITAZIONE RILASCIATO DALLA DIREZIONE AGRICOLTURA DELLA REGIONE PIEMONTE
PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENTE IN MATERIA DI USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SUI
METODI DI DIFESA ALTERNATIVI PER ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI (TO/2017/2388)
SOCIO DELL’ISA (INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICOLTURE)

PATENTE O PATENTI

PATENTE A1 E B.

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96,
n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 12/01/2018
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Firma:

