
Estratto curricolare con individuazione
di alcune competenze significative

Informazioni personali
Nome Allasia Marco

Indirizzo Via Pescatori 84
San Mauro Torinese, 10099

Telefono 334-76.32.128
E-mail mrcallasia@gmail.com

Pec m.allasia@pec.it

Nazionalità italiana
Data e Luogo di nascita 02.01.1980 - Torino

Codice fiscale LLSMRC80A02L219
Partita Iva 10512310011

Esperienza lavorativa Libera professione 2010 - in corso

Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della 
Provincia di Asti - settembre 2021 - in corso

Vice Presidente della Federazione Regionale Ordine Dottori 
Agronomi e Forestali - settembre 2021 - in corso

Focus group competenze digitali Federazione Dottori 
Agronomi e Forestali, CSI, Regione Piemonte

Componente Commissione Locale del Paesaggio - Unione 
Montana Langa Astigiana Val Bormida

Componente Commissione Locale del Paesaggio - Unione 
Collinare Alto Astigiano

Componente tavolo tecnico Provincia di Asti per redazione 
Regolamento polizia rurale e protocollo intervento frane

Componente prima sezione, competente in materia di catasto 
terreni, Commissione censuaria locale di Asti

Gestione pratiche trasformazione di uso del suolo per 
committenti pubblici/privati

Redazione progetti protezione idrogeologica del suolo, 
miglioramento forestale, forestazione urbana, miglioramento 
ambientale, trasformazione d'uso del suolo, redazione e 
risposta a bandi pubblici regionali, provinciali e comunali

curriculum vitae                 
ALLASIA MARCO



• Date (da – a) Aprile 2011 - in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

libera professione presso studio Allasia Marco

• Tipo di azienda o settore dottore forestale
• Tipo di impiego progettista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione territoriale, analisi, trasformazione d'uso 
del suolo e gestione boschiva

• Date (da – a) Giugno 2019 - in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Asti

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica
• Tipo di impiego Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione Lavori intervento pubblico  
finalizzato a realizzare misure per
prevenire e per controllare gli impatti
negativi delle specie esotiche invasive sui corsi d'acqua 
minori e relative
malattie introdotte

• Date (da – a) Aprile 2013 - in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Axa assicurazioni – corso Como 17, Milano

• Tipo di azienda o settore Gruppo di assicurazione e gestione
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rilevatore danni da avversità atmosferiche

• Date (da – a) Dicembre 2011 - luglio 2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Euroqualità – corso Svizzera 159, Torino

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione, innovazione, promozione
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente presso i corsi di “tecnico per l’ambiente, energie 
rinnovabili”, con particolare attenzione a sostenibilità 
ambientale, energie rinnovabili, nuovi modelli di sviluppo

• Date (da – a) Dicembre 2016 - luglio 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Città di Venaria Reale – P.zza Martiri 1

• Tipo di azienda o settore Comnue
• Tipo di impiego Assessore all'ambiente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ambiente, Suolo e Sistemi del Verde, Tutela degli Animali, 
Sostenibilità Energetica, Cambiamento Climatico



• Date (da – a) marzo 2015 - maggio 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castelletto Uzzone (CN)

• Tipo di azienda o settore Comnue
• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione parco-avventura ecodinamico, su alberi, in 
quota

• Date (da – a) luglio 20217

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Tavagnacco (UD)

• Tipo di azienda o settore Comnue
• Tipo di impiego progettista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione parco-avventura ecodinamico, su alberi, in 
quota

Istruzione e formazione
• Date (da – a) maggio 2010 - in corso

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

formazione continua nell'ambito dell'aggiornamento 
necessario per lo svolgimento della libera professione

• Date (da – a) Luglio 2019 – Gennaio 2020

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

E.F.S. - Cantiere scuola nazionale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza Testo Unico 81/2006

• Qualifica conseguita
Coordinatore per la Progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori

• Date (da – a) Novembre 2009 – Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

C.S.E.A – Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di approfondimento sulla consulenza ambientale, 
riduzione e riciclo rifiuti, riduzione e gestione inquinamento.

• Qualifica conseguita Consulente ambientale

• Date (da – a) 1999 - 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria – Via 
Leonardo da Vinci 44, Grugliasco 10095



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenze relative allo studio, progettazione e 
realizzazione di lavori volti alla valorizzazione e 
protezione delle risorse ambientali e forestali

• Qualifica conseguita
Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali – 
abilitazione all’esercizio della libera professione (2009)

Iscritto presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
di Asti, n°112 dell'albo

• Date (da – a) 1994 – 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “A. Einstein”,  Via Pacini 28, Torino 10154

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

Capacità e competenze 
personali

lingue inglese

• Capacità di 
lettura|scrittura|espressione orale

buona|buona|buona

Capacità e competenze 
tecniche

Buona conoscenza dei principali programmi informatici: 
pacchetto Office, posta elettronica, Mozilla Firefox, Adobe 
Photoshop, ambiente windows e mac. Q-gis per la 
geolocalizzazione e la rappresentazione territoriale. Utilizzo del 
pc e delle attrezzature fotografiche per studio, lavoro, diletto.

Patente o patenti A, B. Automunito

In fede
Marco Allasia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente 

curriculum vitae et studiorum, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione che non siano già 
nel mio fascicolo personale.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13, D. Lgs 196/2003.


