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italiana
Torino, 6 giugno 1958

Esperienza professionale

- da marzo 1983 fino a febbraio 1986: periodo di tirocinio presso lo
Studio associato degli avvocati De Rienzo – Grosso – Riscossa –
Scialuga, in Torino, via Pomba 29, con orientamento al diritto civile e
commerciale (per circa due anni) e, successivamente, presso lo studio
dell' avv. Videtta in Torino, via Cernaia 30, con orientamento al diritto
amministrativo (per circa un anno);
- marzo 1986: assunzione quale “funzionario sezione legale”, ex
qualifica funzionale VIII, attuale “D”, a seguito di concorso pubblico,
presso il Comune di Grugliasco, a nome e per conto del quale è stato
successivamente iscritto nell' elenco speciale degli avvocati addetti
agli Uffici legali degli Enti pubblici; presso il Comune di Grugliasco
ha anche svolto le funzioni di cancelliere di conciliazione dal 9 aprile
1996 al 31 dicembre 1989 ed ha collaborato nella gestione dell' UfficioCasa;
- marzo 1990: trasferimento alla Provincia di Torino, a seguito di
concorso pubblico nel quale risultava vincitore, presso l' Ufficio legale
dell' Ente con la qualifica di “esperto-procuratore legale”;
- ottobre 1990: trasferimento al Servizio Caccia e Pesca della Provincia
col ruolo di Responsabile della vigilanza venatoria (circa 60 guardie) e
con funzioni di coordinamento delle guardie ecologiche volontarie
(all'epoca circa 600); responsabile dell' Ufficio verbali in materia
ittico-venatoria e di vigilanza sulla legge regionale 32/82 (“Norme di
tutela del patrimonio ambientale”);
- gennaio 1997 – 15 gennaio 2001: a seguito della ridefinizione della
pianta organica provinciale, definitiva assegnazione al nuovo”Servizio
progettazione e gestione parchi ed aree protette”, con funzioni di
responsabile; detto Servizio mantiene le funzioni di coordinamento
delle guardie ecologiche volontarie, cura la definizione e la gestione
delle aree protette di interesse provinciale e cura altresì la gestione del
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primo parco provinciale italiano rappresentato dal parco naturale di
interesse provinciale del lago di Candia;
- 9 agosto 1996 – 15 gennaio 2001: assegnazione delle funzioni di
Direttore del Parco naturale provinciale del lago di Candia;
- dal 16 gennaio 2001: a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami
(secondo classificato), assegnazione al Servizio Provveditorato dell' exAzienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano (CN), in qualità di
dirigente amministrativo con le seguenti funzioni:
a) dal maggio 2001: assegnazione all' Ufficio legale e patrimoniale col
compito specifico di seguire le procedure di cui alla legge 689/1981
(recupero crediti, audizioni, elaborazioni di ordinanze-ingiunzioni, cura
del relativo contenzioso presso gli organi giurisdizionali competenti) e di
collaborare nella gestione delle procedure di vendita di alcuni immobili
di proprietà aziendale. Ha seguito inoltre anche il contenzioso relativo
alle richieste di risarcimento dei danni avanzate nei confronti del
personale sanitario da terzi che si ritenevano danneggiati dalle cure
mediche;
b) dal 2003 è stato assegnato all' Unità Operativa Autonoma Gestione
Acquisti Appalti e Contratti dove ha diretto in modo particolare le
procedure di acquisti inerenti i materiali occorrenti ai tre laboratori di
analisi dei Presidi Ospedalieri di Savigliano, Saluzzo e Fossano nonché l'
acquisto delle protesi del servizio di Ortopedia e materiali vari,
continuando a seguire il contenzioso a suo tempo instaurato, con speciale
riferimento alle cause riguardanti le vaccinazioni obbligatorie, la
farmacovigilanza e gli animali estrogenati;
c) dal 2004 al dicembre 2005 è stato assegnato all' Unità Operativa
Autonoma Emergenza Urgenza 118 – Centrale Operativa di
Savigliano, con compiti di gestione amministrativa delle convenzioni
stipulate tra l' ASL 17 e le varie Associazioni di volontariato (ANPAS e
Croci), della formazione del personale sanitario medico ed
infermieristico, dei rapporti col TOROC – Comitato Organizzatore dei
XX Giochi Olimpici Torino 2006. In tale periodo ha avuto la
responsabilità della gestione amministrativa del servizio di elisoccorso
sull'intero territorio regionale. Ha fatto parte della Commissione
Tecnica per l' Elisoccorso, in qualità di componente. Ha inoltre svolto
le funzioni di responsabile del sistema della gestione della qualità
(RSGQ) sul progetto aziendale per l' applicazione del sistema qualità al
servizio di elisoccorso regionale.
- Dal gennaio 2006 alla data attuale il sottoscritto svolge le funzioni di
Dirigente del Settore Servizi alla persona presso il Comune di
Saluzzo, Ente presso il quale si è trasferito a seguito di procedura di
mobilità. In particolare si occupa della gestione dei servizi sociali, dell'
asilo nido, dei servizi scolastici, del turismo, della cultura, dell' Ufficio
di Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT),della Biblioteca, dell'
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archivio storico, del museo civico di Casa Cavassa, di Casa Pellico, dell'
Informagiovani, delle politiche giovanili, del progetto di recupero della
Castiglia;
- dal 15 febbraio 2012 a 30 settembre 2012 ha svolto le funzioni di
Commissario straordinario dell' Ambito Territoriale di Caccia BraRoero (ATC CN3) per effetto del decreto del Presidente della Provincia
di Cuneo n.6 del 15/02/2012.
Per quanto riguarda i Servizi sociali, segue le seguenti attività:
•i

rapporti con il Consorzio Monviso Solidale (consorzio socioassistenziale che copre i territori di Savigliano ,Saluzzo e Fossano) a cui
il Comune di Saluzzo ha delegato l' esercizio delle funzioni socioassistenziali);
•il

progetto di istituzione del Servizio Civico per gli anziani per una
valorizzazione della terza età con interventi previsti in àmbito sociale
(iniziativa “pedibus” di accompagnamento a scuola dei minori) e in
àmbito culturale (integrazione del personale nella vigilanza e custodia
dei beni culturali della Città);
•le

problematiche delle pari opportunità, tra cui l' attuazione del progetto
di sicurezza integrata, su finanziamento provinciale, che comporta la
messa in sicurezza di alcune aree comunali con successive attività di
animazione e spettacolo;
•l'

organizzazione delle attività culturali rivolte alla terza età nell'àmbito
dell' iniziativa “Il tempo ritrovato” - università della terza età;
•le

iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno
della violenza nei confronti delle donne (sportello di ascolto organizzato
col locale Consiglio dell' Ordine forense, progetto “Vincere la paura
ricostruire la speranza”, rapporti con le altre istituzioni competenti);
•i

rapporti con la locale casa di detenzione “Rodolfo Morandi” (400
detenuti) per progetti di reinserimento di persone sottoposte a pena e i
rapporti col GOL (Gruppo Operativo Locale) che comprende tutti gli
operatori, professionali e volontari, che intervengono sulla vita carceraria
(Ministero, Ufficio Esecuzione penale, Magistratura di sorveglianza,
ASL, SERT);
•affidamenti

diretti di servizi a cooperative sociali (pulizia locali,
custodia, servizi didattici del Museo civico di Casa Cavassa e della
sezione ragazzi della Biblioteca civica),
•organizzazione
•sviluppo

e gestione di cantieri di lavoro per disoccupati;

di progetti di accoglienza e borse lavoro per soggetti
svantaggiati assistiti dal CIM – Centro di Igiene Mentale;
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•elaborazione

e gestione del bando per l' assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica; assegnazione di alloggi popolari e
relative decadenze;
•gestione

del bando e delle domande per l'integrazione degli affitti;

•procedure

relative agli assegni familiari e agli assegni per i nuclei
familiari numerosi;
•gestione

del servizio di Informagiovani;

•istituzione

e organizzazione del “Centro famiglie” comunale con
annessa ludoteca;
•tutele

giudiziarie;

•organizzazione

del soggiorno marino per anziani;

•rapporti

con l' Ufficio Stranieri;

•rapporti

col locale “Centro Anziani – famija saluseisa”;

•rapporti

col Centro per l' Impiego;

•attivazione

procedura per l' affidamento dell' asilo nido comunale e
successiva gestione e controllo del rapporto contrattuale;
•progetto

“Le Nuvole” presso il museo civico di Casa Cavassa rivolto a
disabili psichici;
•collaborazione con la Fondazione APM - Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale per la gestione dell' Istituto Civico musicale
(circa 150 allievi).
Per quanto riguarda
progetti/iniziative:
•l'articolato

i

Servizi

culturali,

segue

i

seguenti

progetto di valorizzazione della Castiglia, già residenza dei
marchesi di Saluzzo ed ex-carcere, destinato a polo di valorizzazione
delle iniziative turistiche e culturali della Città;
•l'affidamento della concessione delle attività di valorizzazione a fini
ricettivi del complesso storico di San Giovanni e la conseguente
gestione;
•la procedura negoziata per l' affidamento di servizi presso il sistema dei
beni culturali e turistici di Saluzzo (Biblioteca civica, museo civico di
Casa Cavassa, Antico Palazzo comunale, Torre civica, Casa Pellico,
IAT-ufficio turistico, Castiglia) e conseguente gestione;
•il progetto regionale “Nati per leggere” attivato presso la Biblioteca
civica e il progetto “Il libro parlato” per non vedenti e ipovedenti;
•lo spostamento (completato) di tutto il materiale dell'archivio storico
(1300 metri lineari di documenti, 1600 mappe e 100 pergamene) nei
nuovi locali destinati allo scopo in Castiglia;
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•il

contratto di servizio con la Fondazione APM - Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale per la gestione dell' Istituto Civico musicale;
•il contratto di servizio con la Fondazione Bertoni, ente strumentale del
Comune per iniziative di valorizzazione del territorio (mostre, fiere,
carnevale,...);
•il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra
2007-2013”, Piano integrato “Monviso-L'uomo e le territoire” - progetto
“Cyclo-territorio” per la valorizzazione in chiave di mobilità ciclistica
del territorio;
•il programma territoriale integrato (PTI) “La cultura del territorio:
innovazione nella tradizione”, in attuazione del PAR FSC 2007-2013
•l'organizzazione delle varie edizioni annuali di “Saluzzo Spazio
Teatro”, rassegna teatrale con Gli amici della musica di Savigliano;
•l'organizzazione delle varie edizioni annuali della rassegna per l'infanzia
“Un sipario tra cielo e terra” con l' associazione “Il Melarancio”;
•l'organizzazione delle varie edizioni annuali della rassegna “Teatro
Scuola”, destinata ai ragazzi, nell'àmbito del circuito Teatro Ragazzi
della Regione Piemonte;
•la convenzione con l' associazione Cantoregi di Racconigi nell'àmbito
delle Residenze Multidisciplinari con la Regione Piemonte;
•I rapporti con ARTEA, Sistema territoriale per i beni e le attività
culturali della Provincia di Cuneo, gestito dall' associazione culturale
Marcovaldo;
•il progetto “In.F.E.A.”, gestito dal laboratorio ambientale del parco
naturale di Chiusa Pesio, relativo all' educazione ambientale;
•le varie edizioni di FestivalStoria in collaborazione con l' Università
degli Studi di Torino.
Per quanto riguarda i Servizi scolastici segue le seguenti attività:
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

affidamento e gestione del servizio mensa per le scuole;

•affidamento

e gestione del servizio di Estate Ragazzi e del doposcuola;

•affidamento

e gestione del servizio di assistenza all'handicap;

•rapporti

con le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale;

•progetto

di educazione alimentare “Vivere sano”.

Comune di Saluzzo, via Macallè 9, 12037 - Saluzzo (CN)

Istruzione e formazione

- 1978: conseguimento della maturità classica presso il liceo “Cavour”
di Torino;
- 28 febbraio 1983: conseguimento della laurea in giurisprudenza presso
l' Università degli Studi di Torino;
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- 15 maggio 1986: conseguimento dell' abilitazione all'esercizio della
professione forense presso il Distretto della Corte di Appello di Torino;
- 22 aprile 1994: conseguimento del diploma universitario di
“Assistente tecnico esperto nella gestione e protezione della fauna
selvatica” presso la facoltà di Medicina veterinaria dell' Università degli
Studi di Torino (corso biennale).
Ha frequentato i seguenti corsi di formazione e/o aggiornamento:
4 – 6 ottobre 1992 (Tonadico – Trento): stage “La sorveglianza nelle
aree protette”, organizzato dal Coordinamento nazionale dei Parchi e
delle Riserve;
30 novembre – 1 e 2 dicembre 1992 (Roma): corso di aggiornamento
“Ademoimenti e tecniche di polizia giudiziaria ambientale”, organizzato
dalla Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali;
anni accademici 1992/1993 e 1993/1994 (Torino): frequenza del corso
universitario di durata biennale presso la Scuola diretta a fini speciali
della Facoltà di Medicina veterinaria in gestione e protezione della fauna
selvatica;
13 gennaio 1996 (Torino): seminario “La risorsa parco. Ipotesi di
sviluppo per le aree protette piemontesi”;
24 – 25 giugno 1996 (Lesina – Foggia): stage “La gestione delle zone
umide”, organizzato dal Coordinamento nazionale dei Parchi e delle
Riserve;
26 agosto 1996 (Ceresole Reale – Torino): convegno “Le cooperative e i
parchi”, organizzato dal canavese International Film Festival;
19 – 20 novembre 1996 (Pragelato – Torino): corso di aggiornamento “Il
lupo sull'arco alpino”, organizzato dal parco naturale della val Troncea;
28 – 30 novembre 1996 (Verbania): stage “Turismo ed aree
protette”,organizzato dal Coordinamento nazionale dei Parchi e delle
Riserve;
7 marzo 1997 (Avigliana – Torino): seminario “Tecniche ed esempi
pratici di ingegneria naturalistica”, organizzato dalla Città di Avigliana e
dal parco naturale dei laghi di Avigliana;
18 – 25 maggio 1997 (Pescasseroli – Parco naturale d' Abruzzo):”L'
Università dei parchi”, seminario nazionale sui parchi nazionali e riserve
analoghe, per amministratori e operatori locali, diciassettesima edizione;
6 – 7 ottobre 1997 (Frascarolo – Alessandria): corso di aggiornamento
“Seminario di educazione alla terra”, organizzato dal parco fluviale del
Po e dell' Orba;
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marzo 1998 – aprile 1999 (Torino): corso di formazione linguistica
(inglese) della durata di 80 ore con esame finale, organizzato dalla
Provincia di Torino;
31 maggio – 1 giugno 2001 (Torino): convegno “L' evoluzione dei
processi di acquisizione di beni e servizi”;
7 – 8 giugno 2001 (Savigliano): corso di formazione interna su posta
elettronica/Internet, organizzato dall' ASL 17;
14 – 15 – 16 novembre 2001 (Savigliano): partecipazione al corso tenuto
dalla società Consulman sui gruppi di miglioramento organizzato dall'
ASL 17;
27 – 28 maggio 2004 (Torino): corso presso il CERMET “Lo sviluppo
del sistema di gestione per la qualità secondo la ISO 9000:2000 nel
settore sanitario”;
18 – 19 – 20 marzo 2005 (Torino): corso “MIMMS – Major Incident
Medical Management and Support – advanced” in ordine alle modalità
operative di intervento sanitario in caso di maxi-emergenza;
13 febbraio – 25 maggio 2006 (Saluzzo): corso di formazione “A343-12005-0 ECDL A01-Windows , Word,Excel,Outlook”, per un totale di 40
ore organizzato da CampusLab, Agenzia formativa;
13 – 21 giugno 2006 (Torino): seminario sul marketing turistico e dei
beni culturali (otto moduli), organizzato presso la Fondazione di palazzo
Bricherasio da Ideazione srl e Consorzio Teseo;
19 giugno 2006 (Saluzzo): corso di aggiornamento “Il nuovo codice
degli appalti dopo il cd. Decreto milleproroghe”, organizzato da DTC
PAL srl;
27 settembre 2007 (Orbassano – Torino): corso “La nuova politica
reginale e di coesione dell' Unione Europea:i fondi strutturali 2007-2013
gestiti dai Ministeri e dalle regioni italiane”, organizzato da DTC PAL
srl;
22 novembre 2007 (Alba): seminario di formazione “Domani niente
scuola: si va al museo!”, organizzato dall' associazione Turismo in
Langa;
30 settembre, 7 e 14 ottobre 2008 (Torino): modulo formativo sulla
mediazione dei conflitti per un totale di 21 ore organizzato dal
Coordinamento regionale degli Informagiovani del Piemonte;
dicembre 2007: corso di formazione a distanza in marketing culturale per
operatori museali (FAD) organizzato dalla Fondazione Fitzcarraldo;
27 ottobre 2008 (Cuneo): seminario “Funzione sociale, servizi ed
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interventi:problemi vecchi ed opportunità nuove nella normativa
regionale, nazionale e comunitaria”, organizzato dalla Provincia di
Cuneo;
27 novembre 2008 (Ivrea): corso “Programmazione e gestione di eventi
culturali” per un totale di 7 ore organizzato da DTC PAL srl – Agenzia
per l' innovazione della Pubblica Amministrazione Locale;
3 - 4 - 5 marzo 2009 (Torino): workshop internazionale sull' Audience
Development “Nuovi pubblici e Musei” con partecipazione al
Laboratorio “Il pubblico degli anziani”;
29 settembre 2009 (Venaria Reale): seminario informativo per i
beneficiari del programma operativo di cooperazione transfrontaliera
Italia – Francia ALCOTRA 2007-2013;
26 ottobre 2009 (Torino): seminario ICOM (International Council of
Museums) presso il Museo della Resistenza sugli standard museali.
8 – 15 – 22 – 29 marzo 2010 (Saluzzo): corso di formazione
“Comunicazione verso i non vedenti e gli ipovedenti” presso il museo
civico di Casa Cavassa;
4 febbraio 2011 (Torino): giornata di formazione “sull'immagine e la
percezione sociale dell'archivio, della biblioteca e del museo” - AIB –
ANAI – ICOM;
febbraio 2011 (Saluzzo): corso di formazione di 12 ore “Comunicazione
e gestione del lavoro di gruppo” - Comune di Saluzzo;
1 giugno 2011 (Saluzzo): giornata di formazione “Nuovo regolamento di
attuazione del codice dei contratti pubblici” - Comune di Saluzzo;
16 – 23 – 30 gennaio 2012: corso sullo stress della durata di 6 ore –
Comune di Saluzzo;
14 e 16 settembre 2012 (Torino – Biella – Masino): corso di formazione:
Gran Tour: Dal Louvre alle nobili residenze piemontesi nel segno
dell'arte contemporanea. La natura rappresentata incontra il Terzo
Paradiso;
29 settembre 2012 (Ivrea): giornata di formazione organizzata da AIB –
ANAI – ICOM “Ivrea, oltre l'informatica. Una rete di conoscenza per
capire la città”;
12 ottobre 2012 (Saluzzo): incontro di formazione organizzato dalla
Biblioteca civica sui Disturbi Specifici di Apprendimento;
26 novembre 2012 (Cuneo): seminario tecnico “Fare APS” sulle
Associazioni di Promozione Sociale,
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7 – 8 – 14 – 15 - 28 novembre 2012 (Saluzzo – Savigliano): corso di
formazione sul “Divertimento notturno e gestione delle conflittualità
nell'uso dello spazio pubblico (movida)”.
7- 14 – 21 – 27 novembre 2013 (Saluzzo): corso di formazione sui social
media.
23 novembre 2015 (Saluzzo): corso di formazione “La patologia del
procedimento e del provvedimento amministrativo" .

10 novembre 2015: (Torino-Cavallerizza reale): relatore alla IX
Conferenza nazionale dei musei d'Italia sulla riforma MIBAC del
2014 e sul circuito delle case della memoria.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

italiano
francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Buona B1
Buona B1
Buona B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Scritto

Produzione orale
Buona B1

Sufficiente A2

Ottima capacità di lavorare in gruppo, sviluppando le necessarie caratteristiche professionali e
motivazionali di tutte le risorse umane assegnate. Ottima esperienza relazionale nel campo del
volontariato ambientale e di quello sociale.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro proprio e della struttura assegnata, definendo
priorità ed assumendo responsabilità. Versatilità nell'occuparsi di progetti nuovi e diversi. Iniziativa
nell'apprendimento e nel miglioramento continuo delle attività.

Capacità e competenze
informatiche

Videoscrittura, posta elettronica e navigazione in Internet in ambiente Windows.

Altre capacità e competenze

- componente della Commissione di partecipazione sul funzionamento
delle mense scolastiche (decreto sindacale 5/2006);
- responsabile del trattamento dei dati per il Settore dei Servizi alla
persona (decreto sindacale 8316 del 15 marzo 2006);
- componente supplente del Comitato Pari Opportunità del Comune di
Saluzzo (decreto sindacale 35981 del 29 novembre 2007);
- componente del Comitato di gestione dell' Ambito territoriale di Caccia
n. 2 Saluzzo – Savigliano (decreto sindacale 6208 del 27 febbraio 2008);
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- incarichi di breve durata di delega delle funzioni dirigenziali da parte
del Segretario Generale nel caso di assenza del medesimo.
Altri incarichi svolti:
1995:
giornata di docenza per il Parco naturale delle Alpi Marittime rivolta ai
guardiaparco sulla legislazione venatoria;
1998:
40 ore di docenza nel corso di formazione organizzato dall' Italcaccia di
Torino per le guardie venatorie volontarie;
20 ore di docenza nel corso di formazione organizzato dalla Provincia di
Novara per le guardie venatorie volontarie;
partecipazione in qualità di membro esperto alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico indetto dal Parco Nazionale del Gran
Paradiso a 2 posti di guardiaparco;
partecipazione alla Commissione di esami del corso di formazione per
guardie ecologiche volontarie tenutosi nelle sedi di Avigliana e Venaria;
1999:
partecipazione alla Commissione di esami del corso di aggiornamento
per le guardie ecologiche volontarie sulla materia venatoria;
componente, per conto della Provincia di Torino, della “Commission des
relations internationals” istituita presso il Parc national des Ecrins
(Francia);
2001:
componente supplente della Commissione di disciplina dell' ASL 17 di
Savigliano;
2004: docente sulla disciplina delle elisuperfici (4 ore) nell' àmbito del
corso di perfezionamento per medici ed infermieri organizzato con l'
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina.
2007:
partecipazione in qualità di membro esperto della Commissione
nominata dal Consorzio Monviso Solidale per assegnare i servizi
territoriali a supporto e garanzia del diritto alla domiciliarità;
partecipazione in qualità di membro esperto della Commissione
nominata dal Consorzio Monviso Solidale per assegnare i servizi
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territoriali per disabili;
partecipazione in qualità di componente esperto alla Commissione di
gara nominata dal Comune di Savigliano per l' assegnazione dei servizi
inerenti il Museo civico.
2010:
partecipazione in qualità di componente esperto alla Commissione di
gara nominata dal Comune di Savigliano per il concorso a 4 posti di
Istruttore Direttivo Amministrativo,
2011:
partecipazione in qualità di componente esperto alla Commissione di
gara nominata dal Comune di Savigliano per l' assegnazione dei servizi
inerenti il Museo civico e la gipsoteca.
Ulteriori attività:
Coautore, per conto della Regione Piemonte, della pubblicazione
“Cacciatore Oggi – L' esame per l' attività venatoria”, nella parte relativa
alle norme di comportamento;
Supervisore del progetto “TuteliAmo la natura, ciclo di interventi di
educazione ambientale ad utilizzo delle guardie ecologiche volontarie
per gli interventi nelle scuole (tre dispense riferite alla III, IV e V classe
elementare);
Coordinatore del progetto “Salvaguardia degli anfibi in Provincia di
Torino”, con relativa pubblicazione;
Autore del testo “Raccolta delle normative di competenza delle guardie
ecologiche volontarie”;
Ha coordinato il progetto di promozione e valorizzazione dell' area
protetta del Lago di Candia tramite l' elaborazione di un “ventaglio” di
schede naturalistiche riferite agli animali presenti sul parco naturale e
tramite la realizzazione di uno stand mobile che veniva esposto nelle
principali manifestazioni del settore.
Presso il Comune di Saluzzo ha seguito l'organizzazione dei seguenti
eventi/manifestazioni:
•le varie edizioni di Saluzzo Estate a partire dal 2006 con la relativa
“notte bianca” ;
•il progetto di comunicazione Saluzzo turistica;
•la redazione della newsletter “I luoghi del buon vivere”;
•le mostre in Castiglia “Commissari di carta – omaggio a Ferenc Pintér”
(9 maggio – 29 giugno 2008), “Manufatto” sul design italiano (giugno –
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settembre 2008) e “Energie sottili della materia” in collaborazione con l'
Istituto Garuzzo per le Arti Visive (3 aprile – 10 maggio 2009);
•la carta del servizio di mensa scolastica.
Relatore in data 5 ottobre 2012 a Reggio Emilia in occasione degli Stati
Generali della bicicletta e della mobilità nuova.

Patente

Tipo B, automunito

Saluzzo, 30 ottobre 2015.
Firma
…......................................
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