FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
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Furlan Giacomo
c/o Comune di Pinerolo – P.zza Vittorio Veneto, 1
0121 361323
furlang@comune.pinerolo.to.it
Italiana
29/09/1965
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31/12/2014 – oggi
COMUNE DI PINEROLO
Piazza Vittorio Veneto 1 - Pinerolo (TO)
Pubblica amministrazione - Ente locale
Istruttore Tecnico agronomo, categoria C3
assegnato al Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture
Collabora nelle attività, studi, programmi, progetti e direzione lavori di competenza del Servizio
Infrastrutture, con particolare riferimento alla gestione e manutenzione delle aree verdi, delle
alberate e dei parchi gioco.
01/01/2010 – 30/12/2014
COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE
Via Roma, 22 – Perosa Argentina (TO)
Pubblica amministrazione - Ente locale
Istruttore Tecnico Agro/forestale, categoria C3
assegnato all'Area Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività, studi, programmi e progetti nel settore agricolo e forestale. Istruttoria tecnicoamministrativa delle pratiche per l’Indennità Compensativa e delle Misure agroambientali del
PSR 2007-2013. Vigilanza e controllo sugli organismi di controllo degli operatori biologici. Attività
di divulgazione, informazione e formazione agli agricoltori. Gestione amministrativa delle
autorizzazioni alla raccolta dei funghi. Istruttoria per la concessione di contributi per interventi
forestali e sulla viabilità rurale. Attività di Sportello Forestale per conto della Regione Piemonte.
Collabora con l'Ufficio Forestale nelle attività di gestione delle proprietà boschive comunali.
01/04/1996 – 31/12/2009
COMUNITÀ MONTANA PINEROLESE PEDEMONTANO
(dal 01/01/2010 confluita nella Comunità Montana del Pinerolese)
Pubblica amministrazione - Ente locale
Istruttore Tecnico Agro/Forestale, categoria C3, assegnato al Servizio Agro/Forestale
Attività, studi, programmi e progetti nel settore agricolo, forestale e della valorizzazione e
salvaguardia del territorio. Assistenza per gli affidamenti di incarichi professionali e di appalti di
lavori forestali e di interventi di manutenzione e sistemazione del territorio. Progettazione e
direzione di lavori forestali e di manutenzione del territorio. Gestione degli affidamenti di lavori
ad aziende agricole. Gestione tecnico-amministrativa dei Piani di Manutenzione Ordinaria del
territorio. Istruttoria delle pratiche per Indennità Compensativa. Vigilanza sugli organismi di
controllo degli operatori biologici. Gestione di progetti per la valorizzazione e promozione dei

prodotti agricoli. Attività di divulgazione, informazione e formazione agli agricoltori. Istruttoria per
la concessione di contributi per interventi forestali e sulla viabilità rurale. Gestione amministrativa
delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi. Coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie
afferenti all’Ente.
- Dal 2003 al 2009 percepisce l’indennità prevista dall’art. 17, lettera f, del CCNL, per prestazioni
che implicano una specifica responsabilità e rappresentanza dell’Ente verso l’esterno.
- Dal 1998 al 2002 posto in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di un Assegno di
ricerca.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/12/1998 – 08/12/2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale – Sezione Economia
Via Leonardo da Vinci, 44 – Grugliasco (TO)
Dipartimento universitario
Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
Ha partecipato ad un progetto nazionale sulla valorizzazione del legname di scarso pregio,
occupandosi della raccolta ed elaborazione di dati tecnici ed economici sui boschi cedui di
faggio in Piemonte, di modelli selvicolturali per la loro gestione e di modelli di calcolo per la
stima dei costi di utilizzazione.

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

01/04/1995 – 31/03/1996
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Economia Agraria
Dipartimento universitario
Borsa di studio CNR
Ha partecipato ad un progetto di ricerca sulla valutazione della qualità economica dei boschi
occupandosi del protocollo di raccolta ed elaborazione dei dati, del coordinamento della
campagna di rilievi, della stima del valore produttivo e delle verifiche sulle procedure adottate.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 - 1995
Libero professionista
Collaboratore di ricerca su argomenti di economia ed estimo forestale, progettazione impianti di
arboricoltura da legno, relazioni forestali, studi e relazioni ambientali.

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

2001 – 2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTÀ DI AGRARIA
Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari
Indirizzo di ricerca Economia agroforestale e ambientale
Economia e politica montana e legislazione forestale.
Dottore di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari
1985 – 1990
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTÀ DI AGRARIA
Corso di laurea in Scienze Forestali
Dendrometria, ecologia e selvicoltura, assestamento forestale, economia ed estimo forestale,
legislazione forestale, alpicoltura, utilizzazioni forestali e sistemazioni idraulico-forestali.
Laurea in Scienze Forestali (attualmente Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE
Buono
Elementare
Discreto
Buona conoscenza degli applicativi Office per Windows. In possesso della Patente Europea del
Computer (Europea Computer Driving Licence).
Conoscenza dei software: GIS ArcView e GisMAster, ALICE per la contabilità dei lavori.

Patente di guida: B
Dal 1991 iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino (n. 426).
Autore e coautore di dieci pubblicazioni scientifiche su argomenti inerenti l’economia, l’estimo e
la politica montana e forestale.
Ha partecipato costantemente ad attività di aggiornamento professionale. Argomenti degli ultimi
tre anni: valutazione stabilità degli alberi con il metodo VTA, normativa sui contratti pubblici,
sicurezza sul lavoro, segnaletica cantieri stradali.
Giugno 2016: membro della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di
manutenzione delle aree verdi scolastiche – Triennio 2016 - 2018 del Comune di Pinerolo.
Febbraio-Marzo 2017: membro della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di
verifica e controllo fitostatico della alberate con il metodo VTA – Triennio 2017 - 2019 del
Comune di Pinerolo .
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Pinerolo, 25/10/2017
In fede
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