FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GARDIOL SUSANNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

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
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Da 01/11/2014 ad oggi
GAL Escartons e Valli Valdesi srl, Via Fuhrmann 23, Luserna San Giovanni (TO)
Organismo di Diritto Pubblico
Direttore
Progettazione, redazione e realizzazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL EVV per 56
comuni in tema di Turismo Sostenibile, Accesso ai servizi alla Popolazione, Filiere produttive e
innovazione.
Rapporti con il pubblico, con gli Enti Locali, con la Rete Leader, con i competenti uffici regionali.
Coordinamento tavoli di concertazione tra stakeholders istituzionali, imprese private,
associazioni di categoria
Gestione e responsabilità del personale amministrativo, tecnico e di segreteria
Amministrazione piano finanziario
Coordinamento delle Attività di comunicazione per il PSL del GAL EVV e per i progetti europei
Partner di un progetto Central Europe sul tema dell'immigrazione nelle valli alpine
Collaborazione con CIPRA per lo sviluppo del progetto SpeciAlps finalizzato a riconoscere gli
ambienti naturali di pregio, preservarli e valorizzarli ed il progetto BEEAware per la conoscenza
dell’importanza delle api come impollinatori
Responsabile delle procedure di istruttoria e rendicontazione bandi
Coordinatore lato italiano dell'Associazione Conferenza Alte Valli, organo di cooperazione
Europea Italia-Francia su un'area di 7 Unioni Montane + Città di Pinerolo in Italia e 6
Communautè des Communes in Francia
Progetto PITer ALTE VALLI sul programma Interreg ALCOTRA per finanziare attività e sviluppo
locale sulle seguenti tematiche: Innovazione alle imprese, Resilienza dei territori montani,
Mobilità sostenibile, Sostegno al tessuto sociale
Progetto "Turismo del Gusto" su Interreg ALCOTRA per sviluppare una cultura dell'accoglienza
e l'utilizzo dei prodotti locali montani sull'area transfrontaliera
Da 14/07/2014 al 31/10/2014
Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte, Via Sacchi 26, TORINO
Organizzazione Professionale Agricola
Impiegato tecnico
Coordinamento Regionale di misure sul PSR mis 111 formazione ed informazione, PSR mis 114
consulenza aziendale, progettazione BANDI EUROPEI, Bandi ISMEA, organizzazione corsi di
formazione.
Organizzazione e coordinamento referenti provinciali per lo sviluppo e la realizzazione di progetti

inerenti il PSR, rendicontazione a conclusione del progetto.
Gestione dei rapporti con gli enti istruttori (Province piemontesi, Regione Piemonte, Comunità
Montane) e dei relativi controlli.
Partecipazione ai gruppi di lavoro per la definizione dei bandi PSR inerenti agricoltura e
montagna.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 01/01/2001 al 06/06/2014
Confederazione Italiana Agricoltori Torino, Via Onorato Vigliani 123, TORINO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione Professionale Agricola
Impiegato tecnico
• Dal 2011 a dicembre 2013: Referente Provinciale settore sicurezza sul lavoro Decreto
81/08 per le imprese agricole, redazione DVR, organizzazione e gestione corsi formazione
ed aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro, utilizzando personale qualificato sia
interno sia esterno in virtù di una convenzione stipulata con l’ASLTO3. Docenze in materia
di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
• Dal 2010 a gennaio 2014: Responsabile mis 114 PSR 2007-2013 consulenza alle aziende
agricole, gestione e organizzazione di gruppi di lavoro tecnici e assistenza diretta alle
aziende agricole, rapporti con Enti pubblici per gestione della misura.
• Dal 2009 al 2012: responsabile mis 111 settore formazione, organizzazione corsi e
docenze, rendicontazione.
• Dal 2009 a gennaio 2014: responsabile Provinciale gestione procedure INEA per
compilazione e gestione contabilità agricola e rilevamenti ISTAT.
• Rapporti con Enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, ASL settore Prevenzione e
Sicurezza sui luoghi di lavoro, INEA)
• Redazione e supervisione di progetti finanziati dalla CCIAA di Torino, in tutte le fasi dalla
progettazione, stesura, realizzazione, rendicontazione e gestione dei controlli da parte
dell’ente istruttore
• Partecipazione al progetto Europeo “Bioenergy farm” realizzato nel quadro del programma
Energia intelligente – Europa (IEE), e concepito come una risposta alla necessità di
aumentare la quota di mercato delle energie rinnovabili nell'Unione europea. Partner
europei: Cornelissen Consulting Services B.V. OLANDA, Estonian University of Life
Sciences ESTONIA, German Society for sustainable Biogas and Bioenergy
Utilisation GERMANIA, Università di Torino – DEIAFA ITALIA, National Energy
Conservation Agency POLONIA, Università di Stoccarda GERMANIA, ZET solutions
OLANDA, Biogas-E BELGIO, Stimuland OLANDA, Estonian Federation of
Farmers ESTONIA
• Referente settore agroenergie per la Provincia di Torino: riferimento per le imprese agricole
riguardo le energie rinnovabili e alternative (solare termico e fotovoltaico, eolico, geotermia,
biomasse, biofuel, biogas).
• Redazione domande di contributo PSR e PAC all’Unione europea, rapporti con ARPEA.
• Docenza alle imprese agricole inerenti il PSR, patentini fitosanitari, condizionalità,
tracciabilità e rintracciabilità, sicurezza sul luogo di lavoro, direttiva nitrati, anagrafe bovina
informatizzata.

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

Da febbraio 1999 a dicembre 2000
Cooperativa Culturale “La Tarta Volante” TORRE PELLICE (TO)
Cooperativa socio-culturale
Educatrice ambientale
Organizzazione e effettuazione di insegnamento di educazione ambientale per tutti i livelli
scolastici in collaborazione con gli insegnanti
Docenza in corsi di aggiornamento per animatori.

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

1998
Commissione Sinodale per la Diaconia TORRE PELLICE
ONLUS
Collaborazione professionale
Redazione progetti approvati e realizzati per lo sviluppo delle strutture ricettive valdesi attraverso
i Patti Territoriali del Pinerolese
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1998
TESGOFARM OLANDA
Integratori alimentari per animali
Collaborazione professionale
Organizzazione di una settimana di incontri di lavoro in Italia per una ditta Olandese,
intermediatrice e traduttrice

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

1998
Comunità Montana Valle Pellice TORRE PELLICE
Ente Pubblico

• 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

Stage
Progettazione e realizzazione di un percorso storico-naturalistico e di un bosco didattico
1997
Università degli studi di Torino
Titolare di borsa di studio
Ricerche inerenti le normative in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in ambito
forestale

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

Novembre 2018 totale 16 ore
IsITT – ISTITUTO ITALIANO TURISMO PER TUTTI

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

Agosto 2017 totale 60 ore con test finale
Consorzio INFOR

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

19-20 Aprile 2017 totale 16 ore con test finale
Consorzio INFOR

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

2 e 9 maggio 2016 totale 16 ore
Studio Marangoni

Date (da –a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

29 maggio 2015 totale 8 ore
ARS UNI VCO
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Turismo for all per lo sviluppo turistico dei territori GAL
Attestato di frequenza

Corso di Inglese
Attestato B1

Corso di Excel Avanzato
Attestato corso base

Nuovo Codice Contratti Pubblici DLgs 50/2016
Attestato corso base

CTE Cooperazione Territoriale Europea : creazione e sviluppo di attività, reti e progetti

Qualifica conseguita

Attestato corso base

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

Novembre 2013 – marzo 2014 totale 42 ore con test finale
Consorzio INFOR

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

Febbraio – Marzo 2014 tot 24 ore con test finale
S.M.T. NOLEGGI SRL

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

Novembre-dicembre 2011
CORTE.EDI s.r.l.

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

Tecniche di comunicazione con la PNL
Attestato corso base

Corso Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DI 06/03/2013
Attestato docente formatore

Corso Professionale sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione DL rischio medio
Settembre-Ottobre 2004
Regione Piemonte
Corso per la taratura funzionale delle macchine irroratrici
Abilitazione

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

4-8 novembre 2002
Regione Veneto

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

19 marzo 1999
Iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali

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

Novembre 1998 – giugno 1999
C.C.I.A.A. e Regione Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 luglio 1997
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria
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“Biomass project manager” : gestione delle biomasse legnose a scopo energetico
Corso di formazione

Esame di stato
Abilitazione all’esercizio della libera professione

“Esperti in politiche comunitarie e cooperazione transfrontaliera in aree montane”
Master di 1000 ore, partecipazione tramite selezione concorsuale

“Cartografia e sistemi informativi territoriali nella gestione forestale, applicazione alla tenuta
dell’Università cattolica di Louvain-la-neuve – BELGIO”
Partecipazione al progetto ERASMUS per 8 mesi da gennaio 1996 a agosto 1996, svolgimento

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

della tesi con applicazioni pratiche sul bosco sperimentale dell’Università.
Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
1991
Liceo Scientifico “Marie Curie”
Diploma di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE

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

BUONO
DISCRETO
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
DISCRETO
BUONO

Lavoro a contatto con un pubblico diversificato (enti pubblici, agricoltori, studi professionali,
scuole) e con richieste e necessità varie.
Appassionata di sport (pallavolo, nuoto), recitazione e canto.
Coordinatrice di gruppi e tavoli di lavoro anche pubblici/privati
Gestione di tavoli di concertazione
Ricerche per la stesura di progetti finalizzati alla richiesta di contributi e successiva realizzazione
pratica.
MIcrosft Office
Programmi di elaborazione grafica: COREL DRAW, PAINT
INTERNET, POSTA ELETTRONICA, SKYPE
TIPO B conseguita nel 1991

In relazione GDPR del 25.05.2018 sulla privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati personali
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