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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Amministrazione
• Principali mansioni e
responsabilità

VASCHETTO PATRIZIA
26-08-1956
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Servizio tecnico e pianificazione- Responsabile ufficio pianificazione:
attuazione e gestione degli strumenti di pianificazione del Parco;
gestione del Sistema Informativo Territoriale;
progetti per la tutela del territorio, lo sviluppo compatibile e la mobilità sostenibile;
redazione pareri e istruttorie (nulla osta, atti in conformità agli strumenti di legge e alle
normative di settore);
monitoraggi.

Numero telefono dell’ufficio

011 8606209

Fax dell’ufficio

011 8121305

E-mail istituzionale

patrizia.vaschetto@pngp.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZA LAVORATIVA

Titolo di studio
Altri titoli di studio
Esperienze professionali

Laurea Architettura conseguita nel 1982
Diploma di maturità classica nel 1975
Dal 1-2-1999 assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico presso l’Ente
Parco nazionale Gran Paradiso. E’ inquadrata in Area C livello economico C2.
Dal 1992 al 1999 incarichi presso la Cooperativa Arnica di Torino nel campo della progettazione
ambientale per conto di aree protette
Dal 1991 al 1998 incarichi di consulenza urbanistica per conto dell’Ente Parco nazionale Gran
Paradiso
1994: partecipazione al progetto per la schedatura delle aree protette delle Alpi del Centro di
Ecologia Alpina di Monte Bondone (Provincia di Trento)
Dal 1985 al 1996 incarichi di consulenza per la progettazione di infrastrutture per la fruizione per
conto dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso
Dal 1981 al 1985 collaborazione presso studi professionali di architettura: collaborazione nella
progettazione edilizia e nella stesura della documentazione tecnica.

CAPACITÀ LINGUISTICHE
.
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Vaschetto Patrizia ]

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

INGLESE
Buono
Elementare
Elementare

Uso corrente del personal computer e della posta elettronica; dei softwares Word, Excell, Power
Point, Acrobat, Corel Draw, Filemaker. Navigazione su Internet.
Corso di base di 60 ore sui sistemi informativi territoriali, con applicazione del programma
ArcView di ESRI (marzo-giugno 2002 ). Utilizzo di software ArcGis.
Uso della fotografia digitale. Conoscenza delle tecnologie GPS

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
2007 e 2009: Corsi di aggiornamento sull’utilizzo di sistemi Gis per la cartografia georiferita
2006-2008: Corsi di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul
paesaggio, COREP, Regione Piemonte
2006: Partecipazione al corso di formazione per operatore locale di progetto, Comune di Torino,
per il coordinamento di operatori del Servizio Civile Nazionale
Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari su temi inerenti la mobilità sostenibile
2000-2001: Attività di docenza nei corsi di formazione per accompagnatori naturalistici e guide
del parco
1999-2001: Partecipazione a seminari di formazione sull’ingegneria naturalistica organizzati
dalla Regione Piemonte, dalla Regione Valle d’Aosta e dall’AIPIN
nov-dic. 2000: Docenza agli insegnanti delle scuole superiori per i progetti didattici del CE.SE.DI.
(Centro Servizi Didattici) della Provincia di Torino e redazione dispense
1999-2000: Corso di formazione per SIM tutor per conto Ministero Politiche Agricole
1996: partecipazione allo stage formativo "Aree protette per tutti- I disabili e la fruizione delle
aree naturali" organizzato dal Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve presso il
Parco Nazionale del Circeo
Attività didattiche con particolare riferimento all'indagine sull'architettura montana e ai problemi
di pianificazione territoriale delle aree protette

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2004: Partecipazione al Coordinamento dei Servizi tecnici dei Parchi della Regione
Piemonte
dal 2002: Partecipazione al Coordinamento dei Servizi tecnici dei Parchi nazionali italiani
2000-2002: Partecipazione alle attività della Rete delle Aree protette alpine (Gruppo di lavoro
Cultura Alpina)
1999: Membro esperto esterno in una commissione di concorso per il Parco regionale della
Mandria
Pubblicazioni: Organizzazione e allestimento del Centro Visitatori dell'Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso a Noasca (Valle Orco), in "Museologia scientifica", X (1-2), 1993; Sentieri per
tutti, in "Piemonte Parchi", n. 62 agosto 1995; La presenza turistica nelle aree protette, in
"Parchi", Rivista del Coordinamento Nazionale Parchi, 1995; Boschi del Piemonte, Quaderni di
Cultura Alpina, Ed. Priuli e Verlucca, Ivrea 1997 (in collaborazione); La montagna abitata,
Percorso didattico , Centro Servizi Didattici (CE.SE.DI.), Provincia di Torino, 1997; Clima e
alluvioni, Centro Servizi Didattici (CE.SE.DI.), Provincia di Torino, 2000; A piedi tra le nuvole, un
biglietto dell’autobus per scoprire il Parco, in Mobilità sostenibile e aree protette alpine- Progetti
e esperienze, ALPARC, 2008
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