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Informazioni personali  

Nome / Cognome FERNANDA GIORDA  

Indirizzo 22, STRADA VOLVERA, 10043, ORBASSANO (TO) 

Telefono +39 011 9040873       Mobile:  +39 338 565 40 97 

E-mail fernanda.giorda@gmail.com  

PEC f.giorda@epap.conafpec.it 

Conferenze call skype: fernanda.giorda - https://meet.jit.si/fernanda 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15.12.1962  
  

Codice Fiscale GRD FNN 62T55 A518D 

Partita IVA 08211820017 

Ordine professionale Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino n. 628 - A 

Copertura assicurativa professionale Polizza "Collettiva" CONAF - N. IFL0006723 valida sino al 14 Ottobre 2022. 

Patente Patente di guida B - Automunita 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da Novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Titolare dello studio professionale. 

Attività: consulenza tecnica rivolta alle aziende e agli enti operanti in campo agroalimentare, 
zootecnico e forestale. 

Pratiche per ottenimento di finanziamenti pubblici agli investimenti delle imprese. 

Perizie di stima. 

Redazione di pratiche per l’ottenimento di autorizzazione ambientale integrata per impianti soggetti a 
normativa IPPC (categoria degli allevamenti intensivi), verifiche e valutazioni di impatto ambientale. 

Attività di audit nei settori EA 01, 03, 06, 12, 23e, 24, 35, 36, 39, quale: 

- audit interni sui sistemi di gestione ambientale e forestale di aziende e enti; 

- esperto tecnico forestale in verifiche sistemi qualità; 

- verifiche ispettive di terza parte per aziende certificate UNI EN ISO 14001:15, validate EMAS, 
certificate secondo lo standard PEFC™ (gestione forestale sostenibile GFS, gestione sostenibile 
arboricoltura GSA, catena di custodia COC); 

- validazione progetti gestione gas ad effetto serra rispetto a norme: UNI EN ISO 14064-1:2012 e 
UNI EN ISO 14064-2:2012. 

Redazione news informative (anche su web) di carattere tecnico e di politica comunitaria per il settore 
agroalimentare e forestale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio professionale in Strada Volvera 22 – 10043 Orbassano (TO) 

Tipo di attività o settore Consulenza agroforestale e ambientale. 
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Date Da aprile 1997 a novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato agricolo di 1° livello 

Principali attività e responsabilità Responsabile assistenza tecnica alle imprese cooperative agroalimentari e forestali 
Gestione attività di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GestCooper soc. coop. agr. corso Francia 9 – 10138 Torino 

Tipo di attività o settore Servizi in agricoltura 

  

Date Da aprile 1993 aprile 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato di 7° livello – divulgatore agricolo 

Principali attività e responsabilità Istruttoria progetti trasformazione industriale dei prodotti agroalimentari inerenti fondi di finanziamento 
regionali e comunitari - Progetti di gestione dei rifiuti derivanti dall’agroindustria 

Coordinamento programmi comunitari - Realizzazione primi prototipi siti web istituzionali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura corso Stati Uniti, 21 - Torino 

Tipo di attività o settore Settore Tutela e Valorizzazione Prodotti Agricoli. 

  

Date Dal 1986 a marzo 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Varie 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla gestione campi sperimentali, organizzazione e allestimento di itinerari didattici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR Istituto per la Meccanizzazione Agricola strada delle Cacce – Torino 
Asprocer – corso Francia 9 – Torino 
Studio agronomi associati – corso Unione Sovietica -Torino 

Tipo di attività o settore Servizi all’agricoltura 

  

Date Da agosto 1981 a aprile 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Biennio di praticantato per abilitazione alla professione di geometra conseguita nel 1984 

Principali attività e responsabilità Progettazione edifici civile abitazione, pratiche accatastamento presso NCEU, rilievi topografici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geometra Augusto Vergnano – via Pacchiotti 39 – 10094 Giaveno 

Tipo di attività o settore Studio tecnico di progettazione edilizia civile e rilievi topografici. 

  
ùù  

Istruzione e formazione  

Date Da ottobre 1981 a luglio 1988 – corso di Laurea in Scienze Forestali 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Forestali con votazione 108/110 – Tesi discussa il 15 luglio 1988 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Per elaborare la tesi di laurea dal titolo “Il bosco da seme di abete bianco di Salza di Pinerolo: aspetti 
ecologici e vegetazionali” sono stati svolti rilievi botanici e dendrometrici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Agraria dell’Università di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nel novembre 1988 è stato superato con esito favorevole l’esame di abilitazione alla professione di 
Dottore Forestale. 

  

Date Da ottobre 1976 a luglio 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra con votazione 56/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G.Galilei di Avigliana (TO) 

  

Incarichi  Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Torino per il periodo 2017-2021. 
Presidente Comitato Tecnico per le Foreste e il Legno della Regione Piemonte (art. 33 LR 04/2019) 
per il periodo 2019-2022. 
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Torino per il periodo 2021-2025 
Segretario della Federazione Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta 
2021-2023 
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Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 

Inglese  A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

L’acquisizione di competenze informatiche è derivata dall’esperienza lavorativa e da una serie di corsi 
di aggiornamento effettuati nel corso delle diverse mansioni svolte. 

 
 

Ulteriori informazioni  

 Profili social: 
 
https://it.linkedin.com/in/fernandagiorda 
con disponibilità CV dettagliato 
 
https://www.facebook.com/fernanda.giorda 
 
https://www.instagram.com/      lagiorda 

 

 
Dati aggiornati al 7 gennaio 2022 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation). 
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. 
 

                      Timbro e Firma 

 

https://it.linkedin.com/in/fernandagiorda
https://www.facebook.com/fernanda.giorda
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