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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Laurea in Lettere all'Università di Torino, sotto la guida del prof. Gianni Perona, con lode .
La tesi di laurea “Civili e partigiani nella Resistenza in Valle Varaita”diventa la base di partenza per molte
ricerche e pubblicazioni successive.
Il lavoro di ricerca compiuto sul territorio a livello di storia locale sugli anni della Resistenza contribuiscono
all’evoluzione del pensiero sul rapporto tra la resistenza e le popolazioni locali. Collabora , in questi anni con
gli studenti impegnati in questo tipo di percorso, mettendo a disposizione parte della documentazione
raccolta e delle testimonianze disponibili-.
Corso di formazione su : 1.Modalità di Conduzione delle Organizzazione complesse; 2.Progettare e
Realizzare il POF in coerenza con l’autonomia scolastica e con il sistema nazionale di istruzioneV
3.Responsabilità Giuridiche,amministrative, Finanziarie del Dirigente Scolastico;4 Sistemi formativi e
ordinamenti degli studi nei paesi europei e in Italia;5.Processi di apprendimento e valutazione
Dal1991 docente di scuola primaria e collaboratore vicario dal 1993.
x Dal 2001 docente presso la scuola secondaria di I grado. Ricopre la funzione di I collaboratore(Vice

preside) fino al 2011
 Dal 2000 al 2005 ğ vicesindaco di Costigliole Saluzzo, delega all’Urbanistica e Lavori Pubblici.
 Dal 2005 al 2015 sindaco del Comune di Costigliole Saluzzo.

Dal 26 febbraio 2014 a giugno 2015 Presidente Unione Montana Valle Varaita .
Dal 13 ottobre 2014 Consigliere provinciale, Provincia di Cuneo.
Da Giugno 2015 vice sindaco Comune di Costigliole Saluzzo deleghe ai Lavori Pubblici, Cultura, Personale ,
Progettazione Europea

ALLEGATI
Pubblicazioni “ Un paese Medaglia d’rgento al Valor Civile” in Costigliole Saluzzo 150, Fusta editore 2012
“marcord di un sindaco”in Costigliole Saluzzo 150, Fusta editore 2012;
Presentazioni La storia dell’evoluzione del pensiero femminile nella cinematografia.
Progetti Scambi culturali Italia /Francia Progetti Interreg
“L’emigrazione della Valle Varaita ad inizio novecento: dalla mobilità all’emigrazione”

