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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Terzolo Paolo Maria

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
17/04/1958
Maschile

Occupazione desiderata /
Settore professionale
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

03/11/1976 - 30/04/1981
Dottore in Scienze Forestali (voto 110/110 con lode)
Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Agraria)
Abilitazione all’esercizio della professione (novembre 1981)

1971 - 1976
Diplomato Liceo Classico (voto 44/60)
Liceo Classico Statale Cavour
Corso tassoni 40 TORINO (Italia)
Istruzione Secondaria di Secondo Grado

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae di
Terzolo Paolo

01/09/1995 – tuttora
Titolare di studio libero professionale
Libero professionista che segue e svolge in prima persona tutte le attività dello studio
Piazza Mistral 10 – 10056 OULX
Gestione di proprietà forestali comunali – progettazione opere di recupero ambientale e sistemazione
idraulico – forestale, studi di VIA, progettazione viabilità forestale, pianificazione forestale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/02/1984 – 30/08/1995
Direttore Tecnico
Coordinamento generale e tecnico di ente locale con piena responsabilità dirigenziale
Consorzio forestale alta Valle Susa – Piazza Mistral 7 – 10056 OULX
Gestione delle proprietà silvo pastorali dei 12 comuni costituenti il Consorzio

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo

Inglese

A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (la scheda per l’autovalutazione è consultabile
online sul sito del Consiglio d’Europa www.coe.int/portfolio)

•

Capacità e competenze sociali

•
•
•
•

Buone capacità tecniche e relazionali testimoniate da un’attività quasi trentennale in un ambito
professionale a servizio principalmente di enti pubblici, sia come funzionario (1984 – 1995) che
come libero professionista.
Amministratore pubblico di Oulx come consigliere comunale di minoranza nel mandato 2004 –
2009 e Vice Sindaco nel mandato 2009 – 2014.
Assessore della comunità Montana Val Susa e Val Sangone dal 2011 al 2013
Componente della Commissione Urbanistica Regionale nel quinquennio 1999 – 2004
Consigliere d’Amministrazione di IPLA spa dal 1986 al 1992.

-

Capacità e competenze informatiche

- Buona conoscenza di Microsoft Office Word, Excel, Outlook,
- buona capacità di navigare in internet;
-

Altre capacità e competenze

- Sport praticati: sci alpino, sci di fondo, trekking,
- Hobbies: giardinaggio

Patente

B

Ulteriori informazioni

Il sottoscritto autorizza ai sensi del DLgs. 196/2003, l’utilizzo dei propri dati personali per
l’espletamento di tutte le pratiche di selezione ed assunzione
09/09/2014, Oulx
Paolo Maria TERZOLO
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