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CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

,· 

ISTRUZIONE 

ATTIV.ITA' 

LAVORATIVA 

ESPERJENZE 

AMMINISTRATIVE 

Ronco Canavese, lì 08 Luglio 2016 

,. 

CROSASSO DANILO 

Nato a Ivrea il 5 Febbraio 1968 

Maluritftconseguita al Liceo Classico Botta di Ivrea; 

- LaurC{l in Giurisprudenza conseguita. presso l'Università di

Torino;.

Impreflditore-. 

Sindaco del comune di Valprato Soana dal 1990 al 2004; 

Consigliere Comunale di maggioranza del C-0mune di 

Val prato Soana dal 2004 al 2006; 

Sindaco del Comune ài Ronco Canavese claJ 2006 ad oggi ; 

riconfermato Sindaco nelle ultime elezilmi del 5/6/2016; 

- Assessore e successivamente Vicepresidente della

Comunità Montana Valli Orco e Soana tlal 1990 al 2007;

Presidente della Comunità Montana Valli Orco e Soana dal

2007 al 2013;

Consigliere dell'Unione Montana Valli Orco e Soona dal

2015;

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi dello legge vigente. 
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FORMATO. EUROPEO 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

E-mail

Data di nascila 

EsPERIENZ/1. LAVORATIVA 

• Date (da-a)
• Noma e ind"rrizzo del dalore di

lavoro 
• Tipo di azienda o setlere

•'l'ipo di Impiego 

• Principali mansioni a responsabilità

JOCALLAZ BRUNO EVARISTO 

br.jocallaz@comune.vflleneuve.ao.it  

16.10.1955 

07.05.1979 
Comune di f>ré St. Dldler 

l'Ubblica ammlnislra:zione 
Funzionarlo tecnloo 

Ufficio Tecnico e Uff"Jcio espropriazioni - Responsabile di servl2Jo tino al mese di gklgno 2015 
,..,._ ................ _____ ..,.__.__ - • --4 -- --- -

·1srRUi:10NÉ i: FORMAZIONE

, Date (da -a) 
• Nome e tlpo di lsllttrto di Istruzione

o formazione
• Principali materia I abilità

professionali ogge!t!l dallo studio 
• Oualilica conseguita

• Llvello nella classlllcazfone
nazionale (se pertinente)

P11r;i11a 1 • Cwfcufum '4BB di 
(COGNOME. gnomo ( 

1975 
lsti!uto Tecnico per Geometri 

Dlploma di Goomelra 
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Antonio Farina. 

E mail: tonifariria@tiscali.it 

Data di nascita: 06/05/1953 
Luogo di nascita: Torino 

Titolo di studio 

Curriculum vitae 

Diploma di perito meccanico conseguito presso ms A. Avogadro nel 1973. 

Attività lavorative 

1975-1977 impiegato tecnico presso industria del settore metalmeccanico. 

1977-2015 dipendente Regione Piemonte: 
• dal 1977 al 2000 insegnante presso corsi di formazione professionale settore

meccanico. Materie di insegnamento: macchine utensili, tecnologia meccanica,
matematica, fisica

• dal 2001 al 2015 funzionario .addetto alla comunicazione e promozione dei
parchi naturali presso il Settore Biodiversità e Arèe naturali.

Incarichi professionali 

Redattore della Rivista Piemonte Parchi con competenze specifiche attinenti le aree 
protette. 

Ideazione e realizzazione di una serie di guide inerenti le caratteristiche ambientali del 
territorio piemontese con particolare riferimento alle aree protette: 

• Guida Alpi Cozie, anno 2008
• Guida Fiume Po, anno 2009
• Guida Appennino piemontese, anno 2010
• Guida Alpi Liguri, anno 2011
• Guida Ossola, anno 2012
• Guida "Parchi in cammino" - Escursioni nei parchi e nelle riserve naturali del

Piemonte (la guida, realizzata nel 2013, è frutto di un accordo fra Regione
Piemonte e CAI Piemonte)

Mostre 

Nell'ambito della promozione delle aree protette ideazione e realizzazione della mostra 
itinerante e del relativo catalogo "Laboratori di Futuro", dedicati ai parchi e alle riserve 
naturali del Piemonte .. 
La mostra è stata inaugurata nel 2010 (Anno internazionale della Biodiversità) e 
successivamente è stata allestita in una trentina di località· piemontesi. 

Conferenze 

Conferenze in varie località dedicate alle aree protette e più in generale all'ambiente e 
al turismo naturalistico in Piemonte. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

E-mail

Nazionalilà 

luogo di nascita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o sellare

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

FRANZETTIBARBARA 

barbara.franzettl@lspramblente.it 

Italiana 

Milano 

20109/1970 

1/12/2009 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, VIA CA' 
FORNACETTA 9, 40064 0ZZANO OELL'EMILIA (80) 

Istituto di ricerca 

Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato- lii livello, profilo di 
tecnologo 

Attivrtà di consulenza in materia di gestione delle specie oggetto di prelievo 
venatorio, specie alloctone e sistemi di monitoraggio degli Ungulati. 

Responsabile della consulenza in materia di conservazione e gestione degli Ungulati 
presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. 

Componente, in rappresentanza di ISPRA, del tavolo tecnico ·caccia e sorveglianza" 
e "monitoraggio" del PATOM, secondo quanto previsto dal "Piano d'Azione per la 
Tutela dell'Orso bruno Marsicano" (AAW, 2009). 

Componente, in rappresentanza di ISPRA, del tavolo tecnico ristretto per la gestione 
attività venatoria nelle aree di presenza dell'orso Bruno Marsicano in Abruzzo 
(Azione B1 PATOM) coordinato dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo 
Rurale, Forestale - Caccia e Pesca, Emigrazione - Ufficio Programmazione Attività 
Faunistico Venatorie della Regione Abruzzo (2012-2013). 

Revewer di articoli scientifici proposti per la pubblicazione su: Joumal of Wildlife 
Management. Wildlife Biology, Ecologica! lndicator. Animai Biodiversity, European 
Joumal of Wildlife Research, Conservation and Hystrix, the ltalian Joumal of 
Mammalogy. 

Attività di docenza 

Seminario riguardante "La gestione del Cinghiale in Italia: le buone pratiche e i 
cattivi esempf, nell'ambito dei seminari del Corso di laura in Scienze e Gestione 
delle 
Risorse Faunistico Ambientali, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di 
Firenze (26/0112016) 

Conferenza riguardante"// cinghiale tra leggende e verità: conoscere e gesffme 
l'espansione sulle Alpf tenutasi presso il Museo delle Scienze di Trento 
(14/05/2014). 

Seminario riguardante 'L'applicazione del Disfance sampling e su/fa teoria del 
metodo di campionamento·, nell'ambito dei seminari del Corso di laura in Scienze e 
Gestione delle Risorse Faunistico Ambientali, Facoltà di Agraria dell'Università degli 
Studi di Firenze (7111/2013) 
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INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome VERCELLINO LUIGI 

Data di Nascila 22 novembre 1970 

E-mai 

 

vercellino.luigi@gmail.com 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 

• Dale (da 01106115 in corso)
• Nome dalore di lavoro

• r;po di azienda o settore
• npo di Impiego

• Principali mansioni e
responsabililll 

• Date (da 20110114 al
31/05115) 

• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

• Dale (da 01/03/06 a
31/05/2015) 

• Nome datore di lavoro
• npo di azienda o sellare

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore Amministrativo 
ASL TORINO l (Torino) 

Azienda Sanitaria loca!e 
Conlralto di Dirigenza 
Direttore Amministrativo: responsabile delle funzioni lecnico amministralive deO'ASL torinese, che 
geslisce attività territoriafi ed ospedaliere. 
Vi operano circa 2.600 rsonee ha un bilancio annuo cli 900 milioni€. 

Direttore Generale 

Fondazione La P�lucca ONLUS (Sesto San Giovanni-MI)

FondaZlone 
Contratto di Dirigenza 
DaD'ottobre 2014 Direttore Generale della Fondazione "La Pe/ucc:a ONLUS". La Fondazione gestisce 
diversi servizi dì tipo sanitario-assistenziale: due Resìdenze Santtarie Assistenziali con 182 posti letto 
complessi1/i, un Centro Diurno Integralo con 25 posti, 21 ADoggi Prolelti, un Hospice con 8 posti lello, 
una Residenza Sanitaria per Disabili con 17 posti lello. 
Vi operano circa 220 persone e ha un fatturalo annuo di 9 mffioni Euro. 

Attivi.a di consulen,a operativa per progetti In area strategica, organizzativa, gestionale ed 
amministrativa 
Tykhe srl (società della quale rivestivo ruolo di Amministratore) 
Consulenza operaliva 

Altivita svolta personalmente in regime di /ibera professione:

• dal sellembre 2012 incarico dalla Casa di Cura Ambrosiana (Fondazione Sacra Famiglia) per
la collaborazione alla realizzazione del Piano Stratagico, del Piano Economico/FìnanZiario
Pluriennale, e per la riorganizzazione ed il cootdinamenlo del comparto amministrativo, in
relazione alla necessità di riposizionamento e sviluppo. L'ospedale presenta un valore di ricavi
annui pari a circa 16 mii€:

• dal maggio 2007 responsabile di progeuo per il piano di rio,ganizzaZione deDe Aziende
appartenenti a KCS Gruppo Cooperarivo Paritetico. Il Gruppo comprende Cooperative e
Società che si oocupano del sellare socio-sanitario, riabilitativo, educativo, della sanificazione
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INFORMAZIONI PERSONALI Capirone Enrico 

73/JO/lf> 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 m enrico.capirone@gmail.com 

Sesso Maschile I Dala di nascita 09/0511966 I Nazionalità Italiana 

06/2013-alla data attuale Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Risorse finanziarie, Entrate patrimoniali, 
Sviluppo economico, Lavoro, Innovazione, Politiche comun�arie, Manutenzione e 
conseivazione del patrimonio, Attiv�à produttive, Agricoltura, Artigianato, Sportello 
unico per le imprese 

1012011-alla data attuale 

10/2014-alla data attuale 

Gestione deUe Risorse economiro-finanziarie del'ente e definizione delle Politidle per lo Sviluppo del 
Territono. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione Locale 

Consigliere di Amministrazione 
Consorzio per il sistema infonnativo. CSI Piemonte, Tonno (Italia) 

Attività o settore Pubblica amministrazione 

Membro del direttivo 

Anci Piemonte 

2011-alla data attuale Membro del direttivo 

Consorzio insediamenti produttivi del Canavese 
Via Tonno, 50, 10015 Ivrea (Ivrea) 

Attività o settore Sviluppo Locale 

2008-2013 Assessore Bilancio, Risorse finanziarie, Entrate patrimoniali, Sviluppo Economico, 
Lavoro, Fonmazione professionale, Innovazione, Politiche Comun�rie 
Città di Ivrea 
Piazza Vrttorio Emanuele, 1, 10015 Ivrea (Italia) 

Gestione delle Risorse economiro-finanz.iarie derente e definizione delle Politiche per lo Sviluppo del 
Tenitorio. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione Loc.ale 

2008 Libero Professionista 
Via Favero, 1. Ivrea (Italia) 

Consulente direzionale per lo sviluppo aziendale e Project e Program Manager nell'ambito delle 
teaiologìe delrinfo11T1azione e dei servizi per Pubblica Amministrazione. 
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CURRICULUM VITAE 

Finaliuato alla proposta di candidatura di Consigliere di Amministrazione del Parco Nazionale Gran 

Paradiso 

Dupont Giuseppe, nato a Villeneuve il 3 febbraio 1951 

Ex vice sindaco del comune di Valsavarenche 

Ex consigliere comunale del comune di Valsavarenche 

Ex assessore della Comunità Montana Gran Paradiso 

Ex consigliere della Comunità Montana Gran Paradiso 

Ex vice Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso (1998-2003, 2005-2007) 

Attualmente Sindaco del comune di Valsavarenche e consigliere di Amministrazione del 

Parco Nazionale Gran Paradiso 

Coautore del libro naturalistico "Valsavarenche e i suoi sentieri" edito da Musumeci Editore 

nel 1996 




