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OCCUPAZIONE PER LA QUALE

SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

OCCUPAZIONE DESIDERATA
Consulente, formatore, auditor

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Ottobre 2012 a oggi

Da Settembre 2009 a oggi

Aprile 2014

Febbraio 2014

Gennaio 2014

Maggio 2013

Ottobre 2012

Giugno 2011

Consulente e auditor free-lance per le certificazioni nazionali ed internazionali (ISCC) 
sui bioliquidi e biocarburanti secondo la Direttiva CE 28/2009 sulle energie rinnovabili 
e secondo lo Schema Nazionale Italiano (RED IT).

Attività o settore Certificazione della sostenibilità 

Attività di consulenza agronomica come responsabile aree verdi impianti CUS Torino 
e GreenKeeper presso Golf Club Colonnetti Torino.
Attività o settore Gestione tappeti erbosi ad uso sportivo

Partecipazione a gruppo di lavoro sull'agricoltura peri-urbana con altri colleghi 
dell'ODAF finalizzata alla presentazione in inglese a studenti di diversi atenei europei 
nell'ambito del Workshop IP Citygreening tenutosi a Torino dal 6 al 16 Aprile e 
organizzato dal Politecnico di Torino e da altre università in tutta Europa.
Attività o settore Formazione

Attività di consulenza agronomica  come esperto tecnico per conto di ICIM spa in 
appoggio ad auditor per la certificazione di biomasse (Arudo donax e paglia) per la 
produzione di Bioetanolo presso l'azienda BIOCHEMTEX AGRO di Tortona (AL).
Attività o settore Consulenza

Esperto tecnico per conto di ICIM spa in appoggio a lead auditor per la certificazione 
di impianti di produzione di biodiesel (Oil Mill Hellas, Bioenergia, Fitoenergia) a 
Salonicco – Grecia.
Attività o settore Consulenza

Attività di consulenza agronomica come esperto tecnico per conto di ICIM spa in 
appoggio ad auditor per la certificazione di bioliquidi presso azienda italiana operante 
in Grecia per la produzione di bioliquidi.
Attività o settore Consulenza

Attività di consulenza agronomica come esperto tecnico per conto di ICIM spa in 
appoggio ad auditor per la certificazione di bioliquidi presso un'azienda italiana 
operante in Romania per la produzione di bioliquidi secondo la direttiva Red sulle 
energie rinnovabili.
Attività o settore Consulenza

Attività di consulenza agronomica per l'Associazione Aregai  e redazione di apposita 
check per la valiutazione della sostenibiità delle aziende agricole secondo il protocollo
LICET.
Attività o settore Consulenza

Collaboratore presso l'Associazione di produttori Biologici PiemonteBio e 
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Luglio 2010 – Luglio 2011

Luglio 2010

Giugno – Novembre 2009

Aprile – Maggio 2008

Aprile – Settembre 2007

Marzo 2007

Maggio 2006 – Settembre 
2008

Maggio 2007– Settembre 2008

Dicembre 2006

Settembre 2006 - Dicembre 
2010

Gennaio - Dicembre 2005

l'associazione di Comuni Città del Bio; incaricato dalle associazioni ad attività di 
consulenza agronomica e organizzazione e partecipazione di eventi fieristici e 
workshop in svariate città italiane ed Europee (Norimberga, Barcellona, Londra).  
Attività o settore Consulenza e Formazione

Progettista, coordinatore e direttore lavori di un piccolo cantiere forestale in seguito 
ad incarico ottenuto da un privato presso l'abitato di Trana (TO)
 Attività o settore project managing e Direzione Lavori

Attività di consulenza agronomica come progettista, coordinatore e direttore dei lavori
per il rifacimento del campo da gioco principale presso il Centro Sportivo “Albonico” di
proprietà della Provincia di Torino e gestito dal CUS Torino sito nell'area del Barocchio
a Grugliasco (TO).
 Attività o settore project managing e Direzione Lavori

Organizzatore e moderatore del convegno “Ambrosia artemisiifolia, un problema 
emergente” patrocinato dalla Città di Moncalieri ed in collaborazione con il settore 
Malerbologia della Regione Piemonte, la Direzione Sanitaria Regionale, l’Ospedale 
maggiore di Novara e GEI ambiente srl, finalizzato alla sensibilizzazione di 
popolazione ed enti locali sulle problematiche dell'allergia da polline in città.
Attività o settore consulenza e Formazione

Affidatario ed esecutore, in seguito ad aggiudicazione di pubblico incanto, 
dell’incarico professionale di attività di consulenza agronomica per l'assistenza 
tecnica con Lotta Integrata alle aziende Agricole (frutticole e vitivinicole) nel territorio 
della Comunità Montana Alto Canavese.
Consulenze specifiche ad aziende del settore relative alle pratiche agronomiche, allo 
stoccaggio e conservazione della frutta e della relativa immissione sul mercato che 
hanno impegnato 4 giorni a settimana per 6 mesi.
Attività o settore Consulenza

Attività di consulenza agronomica per il recupero ambientale attraverso la 
risistemazione a verde di un'area degradate ed inquinata sita nel comune di 
Grugliasco in collaborazione con la società cooperativa TEA di Torino.
Attività o settore Consulenza

Coordinatore, Direttore dei lavori e Responsabile di cantiere del diserbo sulla rete 
viaria di Torino (conto AMIAT) presso la SIDAM sas di Torino.
Attività o settore project managing e Direzione Lavori

Redattore di proposto per il controllo delle erbe infestanti in ambito urbano ai comuni 
della Provincia di Torino.
Coordinatore e Direttore dei Lavori dei trattamenti larvicidi ed adulticidi contro le 
zanzare presso la Città di Asti su incarico di Sidam sas.
Attività o settore project managing e Direzione Lavori

Autore di relazione tecnico-agronomica su alcuni alberi pericolanti all’interno di un 
giardino storico privato nel comune di Trana (TO).
Attività o settore Consulenza

Attività di consulenza agronomica sul miglioramento del servizio di diserbo e igiene 
ambientale per conto AMIAT sulla rete viaria di Torino attraverso mezzi e prodotti 
innovativi finalizzati a un servizio “chiavi in mano”.
Attività o settore Consulenza, project managing e Direzione Lavori

Rappresentante commerciale per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di prodotti della 
Linea Collettività della Colkim Srl di Ozzano Emilia (BO). Incaricato della promozione 
di una nuova linea di prodotti con l’obiettivo di costruire un portafoglio clienti secondo 
le strategie commerciali della mandante.
Attività o settore Vendite
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Agosto - Settembre 2005

Giugno 2002 a Luglio 2010

Da Gennaio a Maggio 2002

Redattore del censimento delle alberate urbane comunali della Città di 
Cavallermaggiore (CN). Affidatario, successivamente di due incarichi relativi alla 
redazione di pareri tecnici relativi a richiami legali di privati nei confronti del Comune 
per problematiche relative alle alberate urbane.
Attività o settore Consulenza

Consulente tecnico-commerciale  presso la SIDAM Igiene Ambientale di Torino, 
azienda fornitrice di servizi e prodotti per l’igiene ambientale in Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria: coordinatore del servizio di diserbo della città di Torino conto 
AMIAT, direttore lavori in cantieri in Torino e Provincia sempre per la gestione di 
grossi appalti commissionati dagli enti pubblici e privati (igiene ambientale, 
manutenzione e trattamenti ad aree verdi pubbliche e private, endoterapia, diserbo, 
lotta biologica alle a mosche e zanzare, trattamenti agli insetti xilofagi nelle travature 
in legno dei fabbricati).
Attività o settore Consulenza

Stage Post-Laurea presso lo Studio di Ingegneria AG specializzato nella 
progettazione idraulico-ambientale (sistemazioni idraulico-forestali, ingegneria 
naturalistica, fitodepurazione) con funzione di supporto alla Direzione Lavori.
Attività o settore Consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DaL1985 AL 1989

Luglio 1995

Dicembre 2001

Dicembre 2001

Novembre 2003

Luglio - Dicembre 2013

22-24 Ottobre 2013

17-21 Marzo 2014

6-7 Ottobre 2014 

Triennio di Medie Inferiori, presso il Collège Richelieu di La Roche Sur Yon,
Vendée, FRANCE.

Diploma di Licenza Linguistica presso il Liceo Linguistico Erasmo da 
Rotterdam di Torino, 

Laurea Quinquennale in Scienze Forestali e Ambientali conseguita nel 
2001 presso l’Università di Torino con tirocinio in progettazione di parchi, 
giardini e aree verdi e tirocinio di sei mesi presso il Settore Verde Pubblico 
Nuove Opere del Comune di Torino (Tutor: Dott. Agr. Paolo Miglietta).

Tesi universitaria in progettazione di riqualificazione a verde dell’area 
storica della Ex Stazione Torino-Ceres a Borgo Dora (Relatore Prof.ssa 
Elena Accati), in ottemperanza alle linea guida dettate dal progetto di 
riqualificazione e trasformazione urbana “THE GATE” presso il quartiere di 
Porta Palazzo.

Abilitazione, previo superamento del relativo esame di stato presso la 
Facoltà di Agraria dell'Università di Torino nel 2003, alla professione di 
Dottore Agronomo e Forestale e iscrizione al rispettivo ordine professionale
della Provincia di Torino a partire da Marzo 2005.

Giornate di formazione e aggiornamento presso gli uffici ICIM sulle Direttiva
RED e lo Schema Nazionale Italiano sui bioliquidi e biocarburanti (UNI TS 
11429, DM 23/1/2012, Accredia RT-31rev.01).

Abilitazione, previa frequentazione del ISCC Basic Training (3 giorni)  per
la qualifica di Lead Auditor ISCC presso la sede ISCC di Colonia.

Abilitazione, previa frequentazione del corso di 40 ore e del superamento 
del relativo esame finale per la qualifica di Lead Auditor ISO 14001 presso 
glli uffici AICQ Piemonte di Torino.

Corso PEFC Italia per l'abilitazione alla certificazione della Catena di 
custodia secondo lo standard PEFC sui prodotti di origine forestale tenutosi
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5 e 26 febbraio 2015  

20 Nov. 2015

15 - 18 Dicembre 2015

a Torino il ed idoneità in seguito al superamento del  relativo test finale con 
successiva iscrizione all'Elenco dei Consulenti PEFC.  

Corso PEFC Italia per l'abilitazione alla certificazione di "Gestione 
Forestali sostenibili" secondo lo standard PEFC.

ISCC Biofuel auditor webinar di aggiornamento organizzato da Bureau 
Veritas Certification Germany GmbH.

Corso ETIFOR srl - Padova per l'abilitazione all'attività di Lead Auditor
secondo gli standard FSC CoC dal con superamento del  relativo test 
finale ed iscrizione all'albo consulenti presso FSC Italia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C1 C1 C1

Francese C2 C2 C1 C1 C1

Tedesco e spagnolo A2

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
internazionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di gestione di team e lavoro ad obiettivi.

Competenze professionali Buona padronanza delle normative, delle procedure e delle tecniche di audit. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazion
e delle

informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza
Risoluzione
di problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Altre competenze Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione).

Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei video 
acquisite  a livello amatoriale.

Buona padronanza dei motori di ricerca per aggiornamenti professionali.

Buona padronanza delle applicazioni su smartphone e tablet.
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Buona padronanza delle piattaforme di trading.

Altre competenze Conoscenza capillare del territorio urbano di Torino e, più in generale, del Piemonte. Buona
conoscenza del territorio di Liguria e Valle D'Aosta e della Cote d'Azur.

Buona padronanza dell'analisi tecnica e dell'operatività sui marcati finanziari.

Allenatore di 2°grado £° Livello giovanile FIPAV dal 1998 all'interno dello staff tecnico di 
società   particolarmente indirizzate alla strutturazione di un settore giovanile di qualità 
nell’ambito territoriale di competenza. 
Attualmente allenatore di Under 13 e Under 14 femminile all'interno del settore giovanile 
del 2D Lingotto Volley Torino.

Patente di guida

Trattamento dei dati

A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati in ottemperanza alle direttive 
del D.Lgs. N°196/2003.
Dichiaro, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni così 
come espressamente stabilito dall'art 76 del D.P.R. 445/2000, che tutto quanto 
riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

ALLEGATI

Audit experience from 2012 to today
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