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Professione attuale
 Consulente per la sicurezza alimentare in libera professione
 Naturopata in libera professione

Esperienza professionale
 Responsabile ufficio formazione e aggiornamento professionale in agricoltura presso Regione
Autonoma Valle d’Aosta (2002/2014)
 Responsabile ufficio frutticoltura e produzioni vegetali presso Regione Autonoma Valle d’Aosta
(2000/2002)
 Insegnante di chimica e scienze presso istituti tecnici della Regione Valle d’Aosta (1991/1992)
 Assistente e formatore Campi scuola forestali per minori, Regione Autonoma Valle d’Aosta
(luglio/agosto 1988)
 Assistente minori Colonia Estiva, Comune di Aosta (agosto/settembre 1987)
 Inserviente di cucina, Colonia Estiva comune di Aosta (agosto/settembre 1986)

Istruzione e formazione
 Diploma di maturità tecnica commerciale presso Istituto tecnico commerciale Manzetti di Aosta
(48/60) (1986)
 Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico presso la Facoltà Agraria di Torino (99/110)
(1998)
 Scuola triennale di naturopatia Istituto Rudi Lanza di Luserna San Giovanni (TO) (2007-2010)
 Corso “Cucina naturale per le intolleranze alimentari” presso Casa di Salute Raphael di Roncegno
(TN)
 Corso “Massaggio californiano con gli olii essenziali” presso Istituto Rudi Lanza (TO)
 Simposio internazionale “Neuroscienze, cervello e medicine naturali” presso Reformed Italia (TO)
 Corso “I Sali di Schussler” presso Istituto Rudi Lanza (TO)

 Corso “La conduzione del colloquio nella relazione naturopata-cliente” presso istituto Rudi Lanza
(TO)
 Corso “Moxa e Coppettazione” presso Associazione Genesis (TO)
 Corso “Uso degli oli essenziali chemiotipicizzati” presso Istituto Rudi Lanza (TO)
 Corso “Consulente e formatore HACCP” Università Tor Vergata Roma
(2015)
 Corso “Celiachia: dalla Clinica al Management” presso Associazione Genesis (TO)
(2015)
 Corso “La telesegmentometria frequenziale e metodica TSF” presso LS Genius di Cuneo
 Corso “I funghi, un ponte tra corpo e psiche”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Italiano
Altre lingue
Francese

parlato e scritto ottimo

Inglese

parlato e scritto base

Competenze


Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite sia dalle precedenti esperienze lavorative
che dalla trentennale esperienza di volontario in associazioni no-profit


Competenze organizzative e gestionali

Possiedo ottime capacità organizzative e gestionale, sia per la gestione delle risorse umane che
delle risorse economiche


Competenze digitali

Ottima conoscenza di office e dei principali mezzi di comunicazione digitale (creazione sito web,
pagine facebook, newsletters)


Altre competenze

Ottima conoscenza amministrativa e gestionale del settore no-profit
Competenze di animazione per giovani

Tipo B

Patente di guida

ATTIVITA’ E COLLABORAZIONI
Attività per la sicurezza alimentare
Dal 2015
Collaborazione con società Am.Sa. (Ambiente e Salute) di Aosta come consulente per la sicurezza
alimentare
-

Consulenza per revisione piano HACCP e monitoraggio dei processi presso Convitto Regionale F.
Chabod di Aosta (700 pasti giornalieri per minori)
Redazione piano e monitoraggio dei processi presso Istituto Gervasone di Chatillon, Aosta (500
pasti giornalieri per minori, adulti e anziani)
Docente del corso di sicurezza alimentare ai sensi della DGR 4197/2004 (applicazione reg.
852/2004) per i dipendenti Istituto Gervasone di Chatillon – certificazione dell’ente accreditato
ISA srl di Aosta in collaborazione con la società Am.Sa. di Aosta
(percorsi differenziati per cuochi e per addetti alla pulizia dei locali di trasformazione e di
distribuzione)

Pubblicazioni
Dal 2008 al 2010
Pubblicazioni per “L’INFORMATORE AGRICOLO”, periodico di informazioni in agricoltura pubblicato da
Regione Autonoma Valle d’Aosta
n. 6/2008 “Formazione professionale e competitività aziendale”
n. 2/2009 “Agricoltura sociale: utopia od opportunità?”
n. 2/2009 “Giovani agricoltori in prima linea”
n. 6/2010 “Con le famiglie nelle fattorie didattiche della Valle d’Aosta”
Dal 2016
Collaborazione con il quotidiano on-line www.aostasera.it per la rubrica di Alimentazione, Naturopatia e
Sicurezza Alimentare NATURANEWS
Agosto 2016 “Olio di palma: perché tutto questo interesse su un ingrediente fino a qualche anno
fa sconosciuto”
Settembre 2016 “La salute in un grappolo d’uva” e “E’ il tempo delle mele: un frutto a cui gli antichi
attribuivano giovinezza e immortalità”
Ottobre 2016 “La curcuma, una radice per la vita” e “Dolce come il miele”
Novembre 2016 “Di zucca in zucca”
Dicembre 2016 “Il cioccolato, gioia per il palato e benessere per il corpo”
Gennaio 2017 “Il kamut è una bufala?”
Febbraio 2017 “Il cavolo”
Conferenze, corsi e seminari
 Luglio agosto 2011
“Serate in BIO” presso Azienda Agricola Biologica Genuinus, Nus (AO)
 aprile 2012
Conferenza “Il benessere della donna dalla nascita alla vecchia”, Consiglio Regionale della Valle
d’Aosta e Zonta Club Vda

 Novembre 2012
Corso “Alimentazione naturale”, Amici della Terza età, Pont Saint Martin (AO)
 marzo 2013
Conferenza “Mens sana in corpore sano”, Coop. Prodotti biologici Lo Pan Ner e l’Associazione l’Albero
di Zaccheo di Aosta
 marzo 2013
Conferenza “Il benessere della donna dalla nascita alla vecchiaia”, biblioteca di Aymavilles (AO)
 novembre 2013
Corso “Alimentazione naturale”, CRER Vda (AO)
 maggio 2014
Conferenze “Mens sana in corpore sano” e “Star bene per sentirsi in forma: il giusto equilibrio tra
sport ed alimentazione”, spazio congressuale Expo Vda, Pollein (AO)
 maggio 2014
Degustazione guidata formaggi biodinamici, coop. Lo Pan Ner di Aosta
 dicembre 2014
Corso di formazione continua per Naturopati della Federazione Nazionale Naturopati Professionisti
“Dal complesso mondo agroalimentare all’alimentazione naturale e al consumo consapevole”,
Luserna San Giovanni (TO)
 marzo 2015
Conferenza “L’alimentazione costituzionale naturopatica: una risposta individuale al benessere psicofisico” biblioteca di Aymavilles e biblioteca Quartiere Dora (AO)
 marzo 2015
Conferenza “Il benessere della donna dalla nascita alla vecchiaia” Proloco di Morgex (AO)
 maggio 2015
Seminari “Il potere terapeutico dei cereali”, “Il potere terapeutico dei legumi”, “Il potere terapeutico
dei vegetali” Maison Anciens Remèdes, Jovencan (AO)
 ottobre 2015
Conferenza “Iridologia in naturopatia” biblioteche del Gran Combin (AO)
 ottobre 2015
Conferenza “Funghi, energia e benessere” Associazione Colloquiando e Valgrisa Store, Aosta
 novembre 2015
Corso “Alimentazione naturale” Maison des Anciens Remédes, Jovencan (AO)
 aprile 2016
Seminari “Il potere terapeutico dei cereali” e “Le etichette dei prodotti alimentari, come leggerle”
biblioteca e proloco di Arvier (AO)
 aprile 2016
Conferenza “Funghi, energia e benessere”, spazio congressuale Expo VDA Aosta
 dicembre 2016
Conferenza “Le etichette dei prodotti alimentari, come leggerle”, biblioteche del Grand Combin

Aosta, il 10 febbraio 2017

