CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome RIGHERO Gianfranco
Luogo e data di nascita
Qualifica professionale Dirigente tecnico

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Scienze Naturali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti presso
l'Ente Provincia di Torino poi
Città Metropolitana di Torino)

Dipendente della Provincia di Torino in via continuativa
dal 1° novembre 1972 con funzioni diverse tra il
personale amministrativo di Istituti scolastici
Distaccato dal dicembre 1978 presso il Comune di
Pinerolo per l'attivazione di Consorzi volontari di
Comuni per la gestione dei servizi sociali
Transitato nelle strutture tecnico-amministrative di
primo insediamento dell'Unità Sanitaria Locale n. 44 di
Pinerolo con funzioni di Coordinatore raccordo servizi
socio-assistenziali e funzioni vicarie del Responsabile dei
servizi stessi (Deliberazioni Commissariali n. 40 del
10/01/1981 e n. 217 del 22/05/1981)
Maggio 1985 acquisizione della qualifica di "Esperto in
programmazione socio-economica" VIII livello, per
superamento di concorso, con decorrenza giuridica dal
01/05/1982
Dal 01/04/1987 "Direttore di Sezione" VIII livello
Periodo 21/07/1987 — 07/12/1987 riconoscimento
trattamento economico differenziato per mansioni di
Dirigente di Servizio
Il 15/02/1998 acquisizione della qualifica di Dirigente a
seguito superamento di concorso pubblico
Dirigente, per periodi diversi, dei Servizi Tutela Fauna e
Flora, Programmazione Sviluppo Rurale,. Progetto
integrato risorse strumentali agricoltura ed economia
montana, Progetto contenzioso amministrativo, Utenti
Motori Agricoli, Amministrazione e Controllo,
Agricoltura
Vice Direttore Area Attività Produttive dal 1° aprile 2005
al 31/11/2011
Direttore Area Attività Produttive dal 1° dicembre 2011 al
31 maggio 2015
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Altre esperienze professionali
e incarichi rivestiti:

-

-

.
-

Presidente Commissione esami per il conseguimento
dell'abilitazione venatoria
Presidente Cominissione per il rilascio'dell'autorizzazione
all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e
amatoriale
.
Componente Comitato regionale di coordinamento delle
attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica
Componente Comitato consultivo regionale tecnicoscientifico per la tutela e gestione degli ecosistemi
acquatici
Componente Comitato tecnico faunistico venatorio
nazionale c/o Ministero Politiche Agricole e Forestali
(quinquennio 1994-1998)
Componente Comitato di indirizzo dell'Università degli
Studi di Torino inerente i Corsi di laurea in Scienze
* forestali ed ambientali, Difesa del suolo e manutenzione
idraulico-forestale del territorio e Scienze e cultura delle
Alpi

Capacità linguistiche Francese — Inglese (scolastica)
Capacità nell'uso delle Tecnologie informatiche d'ufficio e procedure informatiche in uso
•
tecnologie
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, etc., ed
ogni altra informazione che si
ritenga di dover pubblicare

Docente in numerosi corsi di formazione e
aggiornamento per personale tecnico faunisticoambientale e personale di vigilanza operante nel settore
(Parco Regionale La Vauda, Provincia di Vercelli,
Provincia di Cuneo, Provincia di Asti, etc.)
Relatore in Convegni inerenti la gestione ed il controllo
della fauna selvatica (Provincia di Vercelli, Provincia di
Arezzo, etc.)
Partecipazione a programmi televisivi con trattazione di
iniziative gestionali inerenti la fauna omeoterma ed ittica
(RAI Geo & Geo, Telestudio, Telecupole , etc.)
Partecipazione a convegni e simposi diversi nel settore
della gestione e tutela delle componenti faunistico
ambientali del territorio

