
 1

 

CURRICULUM VITAE 

 

Christian Violi 
 

 

Dati Anagrafici 
 

Data di nascita: 02/05/1977 

Luogo di nascita: Novara 

Residenza: Torino, Via Vanchiglia 34, 10124 

Codice fiscale: VLICRS77E02F952M 

Cell: 366 9552041 

Mail: violi@novareckon.it 
 

 

Formazione e titoli 
 

2008 

Università di Trieste 

Dottorato di ricerca in “Geopolitica, geostrategia e geoeconomia” 

 

2007 

Università del Piemonte Orientale 

Cultore di materia in “Fondamenti di Geografia” (M-GGR/02) 

 

2003 

Politecnico di Torino-Università del Piemonte Orientale 

Master Universitario di primo Livello in “Gestione dei lavori pubblici” 

 

2002 

Università del Piemonte Orientale 

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo “Amministrazioni Pubbliche ed 

Istituzioni Internazionali” 

Votazione 110 e Lode 

 

1996 

Liceo Scientifico Statale “A.Antonelli”, Novara 

Diploma di Maturità Scientifica 

 
 

Attività di ricerca 
 

Ottobre 2014/in corso 

Novareckon s.r.l. 

Ricercatore nel progetto europeo “TIER – Integrated strategy for CBRN threat 

identification and emergency response” 

 

Ottobre 2013/Ottobre 2014 

Novareckon s.r.l. 

Ricercatore nel progetto europeo “TIDES - Identification of threats against 

critical infrastructures and decision support” 

 

Luglio 2013/Ottobre 2014 

Novareckon s.r.l. 

Ricercatore nel progetto europeo “TRIAL - Threat identification and Assessment 

against chemical supply chain” 

 

Ottobre 2012/Marzo 2013 

Università del Piemonte Orientale 

Titolare di una borsa di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca 

in materia di “Valorizzazione della vocazione logistica dell’area novarese: 
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valutazione delle ricadute economiche e territoriali” 

 

Gennaio 2012/Marzo 2012 

Università del Piemonte Orientale 

Titolare di una borsa di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca 

in materia di “studio propedeutico al progetto di istituzione di una  

"zona franca" nel territorio di Novara e limitrofo” 

 

Ottobre 2010/Ottobre 2011 

Provincia di Novara 

 Incarico professionale inerente ad uno studio sui centri logistici e sui 

trasporti nel Mediterraneo 

 Incarico professionale inerente ad uno studio sui centri di innovazione nel 

Mediterraneo 

 

Febbraio 2008/Settembre 2010 

Università del Piemonte Orientale 

Vincitore di un assegno di ricerca della durata di 32 mesi dal titolo “Integrazione 

in un’ampia piattaforma intermodale del Piemonte Orientale. I risvolti 

territoriali” nell’ambito del progetto PALIO (Piedmont Advanced Logistics 

Integration Objective) 

 

Ottobre 2009/Dicembre 2009 

IRES – Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

Contratto di consulenza relativo alla valutazione e verifica finale dei dati prodotti 

sull'area montana piemontese e sulle aree transfrontaliere nonché alle attività di 

revisione dei materiali raccolti, finalizzate alla pubblicazione del rapporto di 

ricerca, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 

Piemonte 

 

Luglio 2009/Settembre 2009 

IRES – Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

Contratto di consulenza relativo all’analisi socioeconomica e ambientale della 

macroregione alpina transfrontaliera e inserimento nel contesto europeo, 

nell’ambito del Programma Triennale di ricerca 2008-2010 

 

2007/in corso 

Università del Piemonte Orientale 

Membro del gruppo di lavoro del Dipartimento di Studi per l’Impresa e il 

territorio, nell’ambito del PRIN dal titolo “Qualità urbana e competitività. Il 

ruolo dello sviluppo e della politica del turismo” 

 

2005/2007 

Università del Piemonte Orientale 

Membro del gruppo di lavoro del Dipartimento di Studi per l’Impresa e il 

territorio, nell’ambito del PRIN dal titolo “Politiche di sviluppo per un turismo 

urbano sostenibile” 

 

Novembre-Dicembre 2007 

IRES – Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

Contratto di collaborazione relativo all’analisi delle opportunità evolutive dei 

territori del Nord-Est piemontese nell’ambito del Terzo Rapporto sugli Scenari 

Evolutivi del Piemonte 2005-2007 

 

Gennaio-Febbraio 2007 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
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Collaborazione in loco con il “Laboratorio de Gestao do Territorio” nell’ambito 

dell’attività di ricerca preliminare alla stesura della tesi di dottorato 

 

Dicembre 2006 

IRES – Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

Contratto di collaborazione per la realizzazione e trascrizione di interviste ad 

operatori locali del Piemonte Orientale nell’ambito della predisposizione del 

Quaderno Strategico Regionale del Piemonte 

 

Novembre 2004-Febbraio 2005 

Università del Piemonte Orientale 

Contratto di collaborazione di durata trimestrale con il “Dipartimento di studi per 

l’impresa ed il territorio”, a scopo di ricerca nell’ambito del programma LIFE 

“Raggio Verde” – Programma Comunitario LIFE III Ambiente 

 

2004 

Università del Piemonte Orientale 

Membro dell’Unità operativa del Dipartimento di Studi per l’Impresa e il 

territorio, nell’ambito del PRIN dal titolo “Conoscenza ed innovazione nei 

processi di promozione turistica” 

 

Ottobre 2003-Ottobre 2004 

Università del Piemonte Orientale 

Vincitore della borsa di studio di durata annuale in materia di “Individuazione e 

valutazione di indicatori di prestazione ambientale” nell’ambito del programma 

LIFE “Raggio Verde” – Programma Comunitario LIFE III Ambiente 

 

Giugno 2003-Agosto 2003 

Comune di Novara 

Stage di durata trimestrale presso il Servizio Urbanistica nell’ambito del Master 

in “Gestione dei lavori pubblici”. Argomento dello stage: Programma “LIFE” 

del Comune di Novara 

 

Giugno 2002-Agosto 2002 

Università del Piemonte Orientale 

Contratto di collaborazione di durata trimestrale con il “Dipartimento di studi per 

l’impresa ed il territorio”, a scopo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale 

"I sistemi locali nei processi di sviluppo territoriale” 

 

Gennaio 2002-Marzo 2002 

Comune di Novara 

Stage di durata trimestrale presso il Servizio Urbanistica, al fine di approfondire 

l’argomento della tesi di laurea 
 

 

Attività di project 

management e 

fundraising 
 

 

2011/in corso 

Novareckon s.r.l. 

Socio fondatore dello spin-off accademico dell’Università del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro”, Novareckon s.r.l. 

- “IN-BEE – Assessing the intangibles: the socio-economic benefits of 

improving energy efficiency” (HORIZON 2020), Project manager 

- “TIDES – Identification of threats against critical infrastructures and decision 

support” (CIPS), Project manager 

- “TRIAL – Threat identification against chemical supply chain” (ISEC), Project 

manager 

- “TIER – Integrated strategy for CBRN Threat Identification and Emergency 
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Response” (ISEC), Project manager 

- Ideazione e sviluppo di progetti di R&S in ambito nazionale e comunitario su 

diversi temi: cultura, turismo, open innovation, logistica, sicurezza, agricoltura 

sostenibile e food security 
 

 

Attività didattica 
 

2015 

ARS.UNI.VCO 

- Docente nel corso di specializzazione “Territori di Montagna e Sviluppo 

Locale: Progettare con i Fondi Europei” 

 

2014 

FORMEDIL 

- Docente nel corso di formazione “Progettazione bandi europei” 

 

UNIVERSITÀ DI TORINO 

- Docente nel corso universitario di aggiornamento professionale 

“Progettazione, gestione e controllo dei programmi dell’Unione Europea” 

 

ARS.UNI.VCO 

- Docente nel corso di specializzazione “Istruzione e Formazione Permanente: 

Opportunità di Finanziamento dall'Unione Europea” 

- Docente nel corso di specializzazione “Territori di Montagna e Sviluppo 

Locale: Progettare con i Fondi Europei” 

 

2008-2009 

Università del Piemonte Orientale 

- Docente a contratto nel corso “Pianificazione dei paesaggi e dei territori 

turistici” (Ore: 32; Crediti: 4; SSD: ICAR/21) 

- Docente a contratto nel corso “Analisi e rappresentazione dei paesaggi – II 

Modulo” (Ore: 32; Crediti: 4; SSD: MGGR/02) 

 

2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 

Università del Piemonte Orientale 

o Interventi seminariali e coordinamento gruppi di ricerca nell’ambito 

dei corsi: “Organizzazione e pianificazione del territorio”; 

“Marketing e sviluppo dei prodotti e dei luoghi turistici”; “Strategie 

e politiche di sviluppo turistico” (Docente: Prof. Francesco Adamo) 

 

2006-2007 

EnFAP Piemonte – Ente Nazionale Formazione Addestramento 

Professionale; Corso di formazione “Operatore valorizzazione del turismo 

sostenibile” 

Docenza nel modulo “Turismo sostenibile, etico e responsabile” 

 

2006-2007 

Università del Piemonte Orientale 

o Interventi nell’ambito del corso “Fondamenti di geografia” 

(Docente: Prof. Francesco Adamo) sul tema: “Cartografia” 

 

2006-2007 \ 2007-2008 

Interventi nell’ambito del corso “Analisi della qualità: gestione sostenibile delle 

imprese e delle risorse turistiche” (Docente: Prof.ssa Annamaria Torazzo) sui 

temi: Sviluppo sostenibile; Agenda XXI; Programma europeo LIFE; Politiche 

Integrate di Prodotto; Valutazione d’Impatto Ambientale; Valutazione 

Ambientale Strategica; Indicatori ambientali 
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2003-2004 \ 2004-2005 \ 2005-2006 

Università del Piemonte Orientale 

Interventi nell’ambito del corso “Politica dell’ambiente” (Docente: Prof.ssa 

Annamaria Torazzo) sui temi: Sviluppo sostenibile; Agenda XXI; Programma 

europeo LIFE; Politiche Integrate di Prodotto; Valutazione d’Impatto 

Ambientale; Valutazione Ambientale Strategica; Indicatori ambientali 

 

2006-2007 

- Istituto di istruzione superiore “C.Ferrini”, Verbania: Corso IFTS 

“Tecnico superiore per la conservazione e promozione turistica dei beni 

culturali e ambientali” 

Docenza nei moduli “Geografia del turismo”; “Pianificazione dei paesaggi e 

dei luoghi turistici”; “Impresa e territorio”; “Marketing base turistico” 

- Centro formazione aeronautica “Turin Flying Institute s.r.l.”, Caselle: 

Corso IFTS “Tecnico superiore delle infrastrutture logistiche” 

Docenza nel modulo “Cartografia” 

 

2005-2006 

Università del Piemonte Orientale 

o Interventi seminariali e coordinamento gruppi di ricerca nell’ambito 

del corso “Organizzazione e pianificazione del territorio” (Docente: 

Prof. Francesco Adamo) 

o Interventi nell’ambito del corso “Fondamenti di geografia” 

(Docente: Prof. Francesco Adamo) sul tema: Territorio e conflitti 

 
2004-2005 

Istituto I.A.L., Verbania: Corso IFTS “Promotrice dei servizi ed eventi 

turistici” 

Docenza nel modulo “Tecniche di promozione” 

 
2003-2004 

- Istituto “Da Vinci”, Alessandria: Corso IFTS “Tecnico superiore per la 

gestione delle infrastrutture logistiche” 

Docenza nel modulo “Sviluppo sostenibile e politiche ambientali” 

Consorzio Apogeo, Novara: Corso IFTS “Marketing culturale” 

Docenza nel modulo “Marketing del turismo” 
 

 

Altre attività 

professionali 
 

 

2011/in corso, Geoprogress ONLUS 

Collaborazione per la partecipazione a bandi e la realizzazione di progetti 

 

2008/in corso 

RE-TOUR (Rete interregionale per il progresso del turismo) 

Ricercatore afferente alla rete interregionale per il progresso del turismo 

 

2007/in corso 

Socio fondatore dell’Associazione “Le città invisibili” per la promozione 

dello sviluppo di comunità 

-Referente del Progetto “Turisti per casa”, consistente nella realizzazione di una 

rete di accoglienza familiare legata al mondo del sociale, nel territorio di 

Mirafiori Sud (Torino) 

 

2005/in corso 

OGIT (Osservatorio Geografico per l’Impresa e il Territorio) 

Collaboratore dell’Osservatorio Geografico per l’Impresa e il Territorio e 
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membro della segreteria organizzativa delle Giornate del Turismo 

 

2005/2007 

Collaborazione con liberi professionisti nell’ambito del “Progetto CREW” 

per attività di supporto a soggetti pubblici e privati: 

-Collaborazione con la Società ISTA s.r.l. per attività di assistenza al Comune di 

Novara nell’ambito del Progetto “RegeneratioNet”, all’interno del programma 

europeo Interreg IIIC Sud – Operazione Quadro Regionale PROGRESDEC 

-Collaborazione con il Comune di Novara per la partecipazione al bando 

comunitario per la selezione di sotto-progetti nell’ambito dell’operazione quadro 

regionale Interreg III C Zona Sud “Progresdec” 

-Collaborazione con l’Ente Parco Val Grande per la partecipazione al bando 

comunitario “FP6 – 2005 – SCIENCE – AND- SOCIETY-19” del Sesto 

Programma Quadro sulla Ricerca 

 
 

Pubblicazioni e attività 

divulgativa 

 

 

Pubblicazioni 

 
Di prossima pubblicazione 

- AA.VV., “Hospital preparedness and response in CBRN emergencies: TIER 

assessment tool” 

- AA.VV., “TIER competency based training course for first receivers of CBRN 

casualties: a European perspective” 

- Burdese R., Violi C. “Il sistema di fruizione e di apprezzamento della tipicità”, 

in: Il Project Management della filiera enogastronomica locale. Una esperienza 

interistituzionale di didattica e di approfondimento dei saperi, a cura di: Cesare 

Emanuel 

 

2015 

- Ferlaino V., Violi C. (a cura di) (2015), “La Macroregione delle Alpi 

Occidentali: memoria, scenari e prospettive”, IRES Piemonte, ISBN 

9788896713402 

 

2014 

- Violi C., “Territori montani, enti locali e fondi europei a gestione diretta”, in: 

Cerutti S., Cottini A. (a cura di), “Territori di montagna e sviluppo locale: 

progettare con i fondi europei” 

 
2013 

- Violi C. “Turismo e conoscenza delle realtà locali: esperienze brasiliane”, 

L’Universo, anno XCIII, n. 4 

- Rosso C., Tadini M., Violi C., Barone V., “La vocazione logistica del novarese. 

Radicamento territoriale e prospettive di sviluppo”, Franco Angeli, Milano, 

ISBN: 9788820456573 

-Tadini M., Violi C., “Logistica, intermodalità e territorio: scenari e prospettive 

di sviluppo per il Piemonte Orientale”, Franco Angeli, Volume realizzato 

nell'ambito del Progetto PALIO – Piedmont Advanced Logistics Integration 

Objective, ISBN: 9788856865844 

-Tadini M., Violi C., “Le potenzialità del sistema logistico del Piemonte 

orientale nello scenario del corridoio intermodale Genova-Rotterdam”, in: I 

sistemi di trasporto nell’area del Mediterraneo: infrastrutture e competitività, a 

cura di: Bergantino A.S., Carlucci F., Cirà A., Marcucci E., Musso E., Franco 

Angeli, Milano, ISBN: 9788856848151 

 

2011 

-Tadini M., Violi C., “Logistica, cartografia tematica e territorio”, Bollettino 
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dell'Associazione Italiana di cartografia, ISSN: 00449733 

- Tadini M., Violi C., “Il ruolo del sistema logistico del Piemonte Orientale 

nell'ambito del Corridoio Genova-Rotterdam”, AP ARGOMENTI, special 

issue 2011, ISSN: 2035-5815 

 

2009 

-Violi C. “Dal conflitto per la terra allo sviluppo locale attraverso la 

valorizzazione del territorio: esperienze di turismo alternativo in Brasile”. In: 

Persi P. (a cura di), Territori contesi. Campi del sapere, identità locali, 

istituzioni, progettualità paesaggistica, Atti del IV Convegno Internazionale Beni 

Culturali, Pollenza, Istituto Interfacoltà di Geografia – Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo” (ISBN: 978-88-90408-30-4) 

 

2008  

-Violi C. “Turismo, economia ed ecologia nei processi di sviluppo urbano, in 

Italia”, in: Adamo F. (a cura di), Il turismo nello sviluppo e nella politica della 

città, Patron, Bologna (ISBN: 978-88-555-3015-6) 

-Violi C. “Forme alternative di sviluppo turistico: l’esperienza brasiliana”. Tesi 

di dottorato; Università di Trieste 

-Violi C. “I quadranti del territorio piemontese: le prospettive del Nord-Est” in: 

IRES Scenari – Terzo rapporto triennale. Scenari per il Piemonte del 2015 – 

2008/18, IRES Piemonte, Torino 

Anche su internet: http://www.ires.piemonte.it/scenari.html 

 

2007 

-Violi C. “Forme alternative di sviluppo turistico: l’esperienza brasiliana”. 

Turistica, n. 3 Luglio-Settembre 

-Violi C. “Recenti sviluppi degli studi sul turismo urbano”. In: Adamo F. (a cura 

di) “Competitività e sostenibilità. Tipi di turismo, strategie d’impresa e politiche 

del territorio”, Atti delle Giornate del Turismo 2005. Patron, Bologna (ISBN: 

978-88-555-2925-9) 

 

2006 

-Vinelli A., Violi C. “Programmi di recupero urbano e sostenibilità: tre momenti 

di valutazione”. Rassegna Italiana di Valutazione, a. X, n. 36, Franco Angeli, 

Milano. (ISSN: 1826-0713) 

Già presente su internet tra gli atti dell’VIII Congresso AIV 

-Violi C. “Urban tourism, urban development and sustainability: an empirical 

analysis on Italian cities”. Atti del 46° Congresso dell’Associazione Europea di 

Scienze Regionali (ERSA) – Refereed paper. 

Anche su internet: http://www.prd.uth.gr/ersa2006/papers/103.pdf  

-Violi C. “The key role of tourism in Southern Italy regional development: local 

policies and Mediterranean cooperation in the case-study of Sardinia Region”. 

Atti del 46° Congresso dell’Associazione Europea di Scienze Regionali (ERSA). 

Anche su internet: http://www.prd.uth.gr/ersa2006/papers/104.pdf  

-Violi C. “Turismo urbano, sviluppo economico e sostenibilità: una valutazione 

delle città italiane”. Rivista di Valutazione Ambientale, Edicom edizioni, n. 9, 

Gennaio-Giugno 2006 

 

2005 

-Vinelli A., Violi C. “La valutazione della sostenibilità del processo di sviluppo 

urbano a Novara” in: Emanuel C, Vallaro P. (a cura di) “Prove di sostenibilità. 

Progetti, piani e valutazioni per un processo di sviluppo urbano sostenibile a 

Novara”. Ed. Italgrafica, Novara 

Anche su internet: http://life.comune.novara.it/file/sostenibilita.pdf  
-Vinelli A., Violi C. “Valutazione Ambientale Strategica e valutazione della 

http://www.ires.piemonte.it/scenari.html
http://www.prd.uth.gr/ersa2006/papers/103.pdf
http://www.prd.uth.gr/ersa2006/papers/104.pdf
http://life.comune.novara.it/file/sostenibilita.pdf
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Sostenibilità Territoriale: proposte di integrazione dall’esperienza novarese”. 

Rivista di Valutazione Ambientale, Edicom edizioni, n. 8, Luglio-Dicembre 

2005 

-Vinelli A., Violi C. “Urban regeneration programmes and sustainability: a 

three-act evaluation model”. Pubblicato tra gli atti della Conferenza 

Internazionale “Making knowledge work - Building sustainable communities 

through partnerships in: place management, social capital and lifelong learning”, 

University of Stirling (ISBN: 1 85769 218 7) 

-Violi C. “Tra competitività locale e coesione sociale: le province del Sud Italia 

nel contesto nazionale e il caso delle province sarde”. Pubblicato tra gli atti della 

XXVI Conferenza AISRe (ISBN: 88-87788-06-5) 
http://62.212.3.202/nuovo_aisre/doc/storico_2005/Contenuto/Paper/211-Violi.pdf  

-Vinelli A., Violi C. “Programmi di recupero urbano e sostenibilità: tre momenti 

di valutazione”. Pubblicato tra gli atti del VIII Congresso AIV 
http://www.valutazioneitaliana.it/documenti/catania/Vinelli-Violi.pdf  

-Emanuel C., Violi C. “Dinamiche di periurbanizzazione ed esercizi di 

riterritorializzazione in provincia di Varese”. Working paper n. 2, Settembre 

2005 – Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio, Università del 

Piemonte orientale 
http://www.eco.unipmn.it/biblioteca/pdf/sit/sit2.pdf  

-Emanuel C., Violi C. “Pratiche valutative per le politiche culturali locali: 

riflessioni di metodo e sperimentazioni sulla realtà novarese”. Working paper n. 

2, Settembre 2005 – Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio, 

Università del Piemonte orientale 
http://www.eco.unipmn.it/biblioteca/pdf/sit/sit3.pdf 

-Emanuel C., Mazzeri A., Servillo L., Vallaro P., Vinelli A., Violi C. 

“Programma LIFE III Ambiente Ra-Ve: Il raggio Verde di Novara. Report 

Conclusivo dell’attività di valutazione”, Pubblicazione a cura del Dipartimento 

Studi Impresa e Territorio (Università Piemonte Orientale) e Comune di Novara 

http://settori.comune.novara.it/life/img/capitolo1.pdf (Capitolo 1) 

http://settori.comune.novara.it/life/img/capitolo2.pdf (Capitolo 2) 

http://settori.comune.novara.it/life/img/capitolo3.pdf (Capitolo 3) 

-Emanuel C., Mazzeri A., Servillo L., Vallaro P., Vinelli A., Violi C. 

“Programma LIFE III Ambiente Ra-Ve: Il raggio Verde di Novara. Manuale di 

Best Practice”, Pubblicazione a cura del Dipartimento Studi Impresa e Territorio 

(Università Piemonte Orientale) e Comune di Novara. 

-Vinelli A., Violi C. “From urban sustainability to a sustainable development 

process” in: Emanuel C, Vallaro P. (a cura di) “Sustainability tests. Projects, 

plans and assessments for a sustainable city development process in Novara”. 

Pubblicazione a cura del Dipartimento Studi Impresa e Territorio (Università 

Piemonte Orientale) e Comune di Novara. 

-Vinelli A., Violi C. “The sustainable assessment of the urban development 

process in Novara” in: Emanuel C, Vallaro P. (a cura di) “Sustainability tests. 

Projects, plans and assessments for a sustainable city development process in 

Novara”. Pubblicazione a cura del Dipartimento Studi Impresa e Territorio 

(Università Piemonte Orientale) e Comune di Novara. 

 
2003 

-Violi C. “Sostenibilità e gestione dei lavori pubblici: aspetti teorici, strumenti 

operativi, analisi della realtà novarese”. Tesi di master; Università del Piemonte 

Orientale 

 
2002 

-Violi C. “Le politiche culturali delle città”. Tesi di laurea; Università del 

Piemonte Orientale 
 

  

http://62.212.3.202/nuovo_aisre/doc/storico_2005/Contenuto/Paper/211-Violi.pdf
http://www.valutazioneitaliana.it/documenti/catania/Vinelli-Violi.pdf
http://www.eco.unipmn.it/biblioteca/pdf/sit/sit2.pdf
http://www.eco.unipmn.it/biblioteca/pdf/sit/sit3.pdf
http://settori.comune.novara.it/life/img/capitolo1.pdf
http://settori.comune.novara.it/life/img/capitolo2.pdf
http://settori.comune.novara.it/life/img/capitolo3.pdf
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Lingue Straniere - Ottima conoscenza della lingua Inglese 

- Sufficiente conoscenza delle lingue Francese, Spagnola e Portoghese 

- Rudimenti di lingua Araba 
 

 

Informatica 

 

-Conoscenza dei principali programmi per elaborazione testi (MS Word); fogli 

elettronici (MS Excel); database (MS Access) 

Conoscenze specialistiche: 

-Buona conoscenza di ArcGIS 

-“Microsoft MapPoint”, software per la gestione di elementi cartografici a scopi 

commerciali e di geomarketing 

-“Microsoft Project”, software per il Project Management 

-“Primavera Project Planner” e altri software per il Project Management 

-“Programma Triennale & Elenco Annuale dei Lavori Pubblici”, software 

dell’Autorità per la vigilanza sui ll.pp. per la redazione dei documenti previsti 

dalla Legge 109/94 e s.m.i. secondo gli schemi tipo del D.M. 21 Giugno 2000 

-“Dashboard of Sustainability”, software per la rappresentazione di indicatori 

economici, sociali ed ambientali utilizzato a livello internazionale per ricerche 

inerenti lo sviluppo sostenibile 

- “XL Stat”, software per elaborazioni statistiche 
 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

 


