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Curriculum Vitae 
Europass 

 
Informazioni personali 

 

Nome Cognome Gianni Tarello 
Indirizzo Via Busano, 13 

10080 Rivara (TO) (Italia) 
Telefono 0124423198 Cellulare 3485152341 

Fax 0124423198 
E- mail g.tarello@valliunite.org 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 18/10/1966 
 

Sesso Maschile 
 

Esperienza professionale 
 

Date 10/1997 → oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Direttore tecnico amministrativo della Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e gestione aziendale 
 

Date 09/2006 → oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Direttore amministrativo della Segheria Valle Sacra srl 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e gestione aziendale 
 

Date 03/1997 → 
Principali attività e responsabilità Redazione progetto di recupero ambientale della collina cimiteriale e sponda del lago di Campagna 

per conto del Comune di Cascinette di Ivrea, nell’ambito della L.R. 32/82. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cascinette di Ivrea 

 
Date 09/1996 → 

Principali attività e responsabilità Assunzione nell’ambito del D. L. “Lavori socialmente utili” presso il Comune di Ivrea in qualità di 
Dottore Forestale, distaccato all’Ufficio Tecnico comunale. Incaricato di redigere progetto di recupero 
e rinaturalizzazione di un tratto di ca. 1 km della sponda destra della Dora Baltea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ivrea 
 

Date 09/1996 → 
Principali attività e responsabilità Redazione progetto di miglioramento forestale per conto di privati finanziato dal Reg. CEE 2081/93 

ob. 5B nell’ambito del progetto di filiera forestale della Comunità Montana Alta Langa, superficie 
d’intervento 34 ha. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari 
 

Date 09/1996 → 
Principali attività e responsabilità Redazione progetto di miglioramento forestale finanziato dal Reg. CEE 2081/93 ob. 5B, superficie 

d’intervento 83 ha - committente: Comune di Varallo Sesia. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Varallo Sesia. 

 
Date 04/1996 → 
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Principali attività e responsabilità Costituzione in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del 
Canavese” con sede in via Castelnuovo Nigra,10 a Castellamonte (TO), cooperativa di lavori agricoli, 
forestali, recupero aree degradate, manutenzione aree verdi, interventi di ingegneria naturalistica e 
servizi ambientali in genere. 

 
Date 02/1996 → 

Principali attività e responsabilità Docenza della parte pratica del Corso di aggiornamento in Tecniche di Ingegneria Naturalistica. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. a r.l. FINAGRO 

 
Date 01/1996 → 

Principali attività e responsabilità Incarico da parte della Regione Piemonte nell’ambito della ricerca denominata “Progetto BAINUS”, 
finanziata dalla CEE volta a valutare la quantità di biomassa di scarto disponibile per la produzione di 
energia, nell’ambito dell’intero territorio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Piemonte 
 

Date 11/1995 → 
Principali attività e responsabilità incarichi da parte della Soc. Coop. a r. l. FINAGRO per docenze in ambito forestale (utilizzazioni 

forestali e meccanizzazione) al "Corso per operatori forestali" presso la Comunità Montana Val Varaita 
e al "Corso per operatori per la gestione del territorio montano" presso la Comunità Montana Val 
Grana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. a r. l. FINAGRO 
 

Date 10/1995 → 
Principali attività e responsabilità Avvio di rapporto di collaborazione con la Soc. Coop. AGRIFOREST a r. l. in qualità di esperto 

forestale e di responsabile del Progetto di sviluppo dell'Unità locale AGRIFOREST VALCHIUSELLA, 
aperta dal 28.09.1995 con sede ad Issiglio in via Municipio 1. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. AGRIFOREST a r. l. 
 

Date 12/1994 → 
Principali attività e responsabilità Avvio di rapporto di collaborazione con il Dr. for. Durante Silvio ed il Dr. for. Terzolo Paolo in ambito 

forestale: 
Collaborazione alla stesura del Piano d'Assestamento forestale della Valchiusella (ricerca e stesura di 
cartografia al dettaglio delle proprietà comunali, definizione del particellare provvisorio ed esecuzione 
dei rilievi dendrometrici in campo). 
Collaborazione per la raccolta dei dati per la realizzazione di progetti di imboschimento di terreni 
pascolivi nell'ambito della campagna 1995 del Reg. CEE 2080/92. 
Collaborazione alla stesura della "Carta del vincolo di inedificabilità ai fini del vincolo forestale" - 
committente: Comune di Issogne (AO). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. for. Durante Silvio e Dr. for. Terzolo Paolo 
 

Date 11/1994 → 08/1995 
Principali attività e responsabilità Assunzione a tempo determinato presso la Comunità Montana Valchiusella nell'ambito di un cantiere 

di lavoro e formazione per la gestione del patrimonio forestale comunale della valle e per la 
produzione di legname da riscaldamento (cippato) e di altri assortimenti (paleria e tondame da sega). 
In tale ambito mi sono occupato di: 
Organizzazione del lavoro della squadra di utilizzazioni 
forestali composta da 6 operai ed 1 caposquadra. 
Progettazione per conto dei Comuni della valle di 
interventi di sistemazione di pendii, strade forestali e 
aree degradate in seguito a movimenti franosi. 
Analisi economica delle prospettive di sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Valchiusella 
 

Date 02/1994 → 05/1995 
Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione, in qualità di consulente forestale, con la Progetto Ambiente s.a.s., per conto 

della quale ho redatto progetti di recupero ambientale e di riforestazione. In particolare: 
1. Progetto di recupero ambientale dell'area circostante le sorgente Auney - committente: 
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Comune di Settimo Vittone (TO). 
2. Progetti d'imboschimento di terreni agricoli a favore di privati finanziati attraverso il Reg. CEE 

2080/92 nella campagna 1994. 
3. Indagine preliminare per la riqualificazione ambientale dell'area interessata dall'invaso 

lacustre sito nei pressi di C.na Valletta in Frazione Bienca- committente: Comune di 
Chiaverano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Ambiente s.a.s. 
 

Istruzione e formazione 
 

Date 16/07/1993 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Forestali con voti 102/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

studio delle scienze forestali e ambientali, competenze nell'ambito della gestione del patrimonio 
forestale 
presentazione di Tesi di Laurea in Pedologia Forestale (relatore Prof. Andrea Giordano, correlatore 
Dott. Geologo Domenico Tropeano, Direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
del Bacino Padano del C.N.R. di Torino) dal titolo "Studio sull'erodibilità dei suoli nel bacino idrografico 
del Torrente Seno d'Elvio - Alba (CN)". 
Università di agraria facoltà di scienze forestali 
Torino (Italia) 

 
Date 05/1994 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certificato di abilitazione alla professione di Dottore Forestale 
 

 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
Torino (Italia) 

 
Date 1993 → 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attestato di frequenza al corso di formazione per Tecnici della Sicurezza Ambientale organizzato dal 
Comune di Ivrea con il finanziamento della Regione Piemonte e del Fondo Sociale Europeo, tenutosi 
presso il Centro C. Ghiglieno di Salerano. 

 
Date 1994 → 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico della cooperazione nelle zone montane 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per "Tecnico della cooperazione nelle zone 
montane" organizzato dalla Provincia di Torino (delibera n.13-89058/94 del 23.08.1994) 
Provincia di Torino 
Torino (Italia) 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua(e) Italiano 

 
Altra(e) lingua(e) 

 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
Inglese 

Spagnolo / Castigliano 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo e di relazione 

Buona capacità di rilevare e definire le priorità 
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Capacità e competenze organizzative Buona capacità di coordinamento e gestione del personale aziendale, attitudine alla comprensione e 
gestione di situazioni critiche; buona capacità di elaborazione di idee e progetti. 

Capacità e competenze tecniche Buone competenze teoriche e tecnico-pratiche nell'ambito della gestione delle risorse forestali 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, Excel Word, 
Power Point e Internet Explorer 

 
Capacità e competenze artistiche ottimo conoscitore di musica in generale, con particolare preferenza per i generi rock e blues 

Patente A, B e C 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 


