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ESPERIENZA LAVORATIVA
al 1991 al 1992

dal 1992 al 1999

dal 1.1.1999
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nel 2009
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funzionario della Polizia di Stato con il grado di Commissario presso Questura di
Torino quale responsabile ufficio misure di prevenzione della Divisione Anticrimine
nonché funzionario addetto al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica - ;
funzionario addetto Ufficio DIGOS e poi Dirigente dell’Ufficio Stranieri e della
Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Cuneo ;

Dirigente della Provincia di Cuneo – Settori Tutela flora e fauna, Turismo Sport Montagna
Attività Economiche e Produttive ;
Responsabile anche del settore Tutela del Consumatore ed Osservatorio Prezzi;
nominato Capo Area Agricoltura della Provincia di Cuneo e contestualmente Dirigente dei
Settori Agricoltura e Tutela Fauna , Parchi

nominato da Signor Presidente della Provincia responsabile del Progetto “ Sicurezza
integrata “ da attuarsi in base alla legge 23/2007

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Altre Attività
Dal 1992 al 1999

membro commissione provinciale pubblici spettacoli , membro commissione
provinciale pubblici esercizi nonché vice Presidente della Commissione Provinciale
esplosivi

Dal 1994 al 1999

docente di legislazione amministrativa per corsi di aggiornamento e qualificazione per
Polizia Municipale nei comuni di Alba, Bra, Cuneo , Savigliano
docente di legislazione in materia faunistica ambientale per corsi di aggiornamento e
qualificazione per guardie giurate venatorie e per corsi finalizzati al rilascio di attestati
di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati

Dal 1999
Dal 1999 al 2006

Presidente della Commissione Provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio ,
Presidente della Commissione Provinciale per l’abilitazione dei Direttori tecnici di agenzie
di viaggio nonché delle Commissioni provinciali per l’abilitazione alle qualifiche di “ Guida
Turistica “ Accompagnatore Naturalistico”

Nell’anno 2000

perito del Giudice del Tribunale di Cuneo Dr Cacciopoli nel settore dell’immigrazione

Dal 2004 al 2007

membro della Commissione Provinciale , di nomina Prefettizia per le patenti di servizio

2007

nominato dalla Provincia di Cuneo quale rappresentante nell’ambito della cabina di regia per
l’organizzazione e gestione dei “ World Criterium Master 2007” di SCI a Limone Piemonte

2008

responsabile del gruppo di lavoro per organizzare e gestire il IV Salone del Biscotto
piemontese

Dal 2004 al 2007

Docente in qualità di professore a contratto “ di “gestione faunistica” presso l’Università di
Torino Facoltà di Medicina Veterinaria

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Amministrazione Provinciale
Area Agricoltura Tutela fauna, Parchi
Dirigente di Area e di Settori . Responsabile di procedimenti e di progetti complessi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istituto tecnico Statale “ Mario
Del Pozzo “ di Cuneo

Diploma di perito elettrotecnico

Anno 1991 Universita’ “ La
Sapienza “ Roma

Laurea in giurisprudenza

Istituto Superiore di Polizia

Diploma della prima sezione ( biennio )

Istituto Superiore di Polizia

Diploma della Seconda sezione ( 2^ biennio )
Nomina a vice commissario in prova
Certificato della “di lingua francese per corso Professional +”.

Berlitz Language Centers” di
Roma

MADRELINGUA

[ Iitaliana ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Francese e inglese
FRANCESE buono , inglese elementare
FRANCESE Elementare , inglese elementare
FRANCESE buono , inglese elementare
[Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra hanno sviluppato nello scrivente specifiche doti di flessibilità, di attenzione
verso gli altri e di capacità ad offrire soluzioni articolate e multidisciplinari
Coordinatore di uffici e di tavoli tecnici sia per la gestione ordinaria delle strutture che
per progetti specifici
Coordinatore e responsabile Misure PSR 2007/ 2013

Conoscenze informatiche di base per il corretto utilizzo di apparecchiature
informatiche quali PC fissi e portatili e Telefoni dotati di posta elettronica
Conoscenza e capacità di utilizzo di armi da fuoco lunghe e corte

Coordinamento e supervisione del “Manuale di gestione faunistica” realizzato in
collaborazione con il CERIGEFAS
coordinamento e supervisione della pubblicazione “ Anche Bambi ci può fare male “
relativa agli incidenti stradali provocati da fauna selvatica

PATENTE O PATENTI
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Patente B rilasciata dalla Prefettura di Cuneo il 4.10.95
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Iscritto all’albo dei Praticanti Avvocati della Provincia di Cuneo
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