FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BASSANO BRUNO

Indirizzo

Frazione Jamonin, 5 - Noasca (TO)

Telefono

3483009144
BSSBRN58A19L219E

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bruno.bassano@pngp.it
Italiana
19.01.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986,1987,1988,1992 Incarico di consulenza
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Via della Rocca 47, 10123, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7/95 al 2/99
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Produzioni animali, epidemiologia ed ecologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Parco nazionale
Consulente tecnico-scientifico
Attività di raccolta dati faunistici e loro elaborazione e assistenza sanitaria nelle catture
Dal 1991 al 1994
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Produzioni animali, epidemiologia ed ecologia
Ente di ricerca e formazione
Dottorato di ricerca
Attività di ricerca scientifica

Ente di ricerca e formazione
Ricercatore universitario confermato
Attività di ricerca scientifica
Dal 2/99 a oggi
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Via della Rocca 47, 10123, Torino
Parco nazionale
Consulente tecnico-scientifico

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di raccolta dati, elaborazione, formazione e monitoraggio sanitario
2003-2004
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medina Veterinaria
Professore a contratto
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della Fauna
Estate 2004
Incarico di docenza al Master Universitario in Conservazione della Fauna selvatica
Università di Pavia
Estate 2004
Incarico di docenza al Master Universitario in Eco-patologia della Fauna selvatica
Università di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1991 al 1994
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1977 al 1985
Università degli Studi di Torino

Scienze zootecniche applicate, Alpicoltura ed ecologia
Dottore di ricerca

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Medico veterinario
Medico veterinario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
ELEMENTARE
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento dell’attività di ricerca e di equipe di lavoro scientifiche, presso Università degli
Studi di Torino, Dipartimento di Produzioni animali, epidemiologia ed ecologia.
Coordinamento del personale dell’Ente per la raccolta dei dati di campo, per l’esecuzione di
interventi sulla fauna, di operazioni di cattura a scopo di indagine scientifica o di reintroduzione.
Responsabile di servizio e coordinatore di progetti Europei (Interreg II e IIIA, Life, ecc.).
Responsabile della redazione di riviste scientifiche.
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Via della Rocca 47, 10123, Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso di macchine e strumenti di laboratorio, di computer e di attrezzature destinate
all’elaborazione scientifica dei dati. Uso di sistemi informatizzati di gestione dei dati e della
corrispondenza. Uso di pacchetti statistici per l’elaborazione dei dati.
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Produzioni animali, epidemiologia ed ecologia.
Uso di strumenti ottici, di sistemi di cattura e di marcatura della fauna, di apparati di
monitoraggio a distanza degli animali selvatici (sistemi di radio-telemetria VHF e GPS).
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Via della Rocca 47, 10123, Torino

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,
ECC.)
PATENTE O PATENTI

VEDI ALLEGO “A”

Patente B, N. TO2197922

