
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
Elena Pittana  

Gennaio 2022 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome / Cognome Elena Pittana 

Indirizzo Ufficio: via Esperanto 2, 11100 Aosta (AO) 
 

Cellulare +39 335.6099454 
 

E-mail e.pittana@agroforest.it    PEC: e.pittana@epap.sicurezzapostale.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26.02.1970 
  

Sesso Femminile  
  

  

Settore professionale Dottore forestale 
Indirizzo gestione dell’ambiente e conservazione del suolo 

  

Esperienza professionale Lavoro da sempre come libero-professionista, con incarichi individuali ed in gruppi 
multidisciplinari in Valle d’Aosta ed in Piemonte.  
A seguito di una formazione legata principalmente alla pianificazione forestale (dai PFT ai 
Piani Economici dei beni silvopastorali in Valle d’Aosta, ai più recenti PFA in Piemonte)  ed 
ai recuperi ambientali con tecniche di ingegneria naturalistica, mi occupo di pianificazione 
territoriale e forestale, sistemazioni idraulico-forestali, VIA, VINCA, VAS e recuperi 
ambientali con particolare attenzione alle soluzioni tecniche da adottare in un contesto di 
gestione globale delle problematiche, ricoprendo spesso il ruolo di coordinatore tra le 
diverse figure professionali.  
Nell’ambito di progetti INTERREG ho potuto seguire lo sviluppo della formazione forestale, 
della sicurezza nei cantieri forestali, del riconoscimento delle figure professionali del 
lavoro in bosco in Piemonte e Valle d’Aosta e l’impiego di sementi per la preservazione. 
 

  

Istruzione e formazione  

Date 
 

27.04.98 (prima iscrizione 29.07.1996 all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Torino) 

Titolo della qualifica rilasciata Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione all’Ordine professionale 

  

Date Aprile 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale di Dottore Forestale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
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Date 21 febbraio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Forestali (ora Scienze Forestali ed Ambientali) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conseguimento laurea magistrale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Agraria dell’Università di Torino 

 

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico “A.Einstein” di Torino 

  

Formazione In regola con la formazione obbligatoria come da regolamento CONAF 
Si riportano solo i corsi “abilitanti”. 

 
 

Date 

 
 
22-27-28 Maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso AINEVA – livello 3 - “Perizia di interferenza valanghiva (P.I.V.)” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione alla redazione di perizie di interferenza valanghiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AINEVA – Fondazione Montagna Sicura – R.A.V.A. 

 
Date 

 
22-27 Maggio 2009 e aggiornamento 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto a lavori temporanei in quota con accesso e posizionamento mediante funi (d.lgs. 
253 dell’8.07.2003) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Cooperativa Interguide 

  

Date Marzo 2000 e aggiornamenti obbligatori in regola negli anni successivi  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in base D.lgs 81/2008 (ex 
artt. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 e s.m.i.,) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

R.A.V.A., Azienda U.S.L. e Ordine dottori Agronomi e Forestali della Valle d’Aosta 
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Incarichi ordinistici Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori della Valle d’Aosta 2021 – in corso. 

Vicepresidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori della Valle d’Aosta 2017-2021 

Commissione Esami di Stato Dottori Agronomi e Dottori Forestali   - Torino 2021 

Commissione Esami di Stato Dottori Agronomi e Dottori Forestali   - Torino 2020 
 

 

Pubblicazioni GAL alta Valle d’Aosta, a cura di Barrel A., Pittana E. (2015). La manutenzione del territorio. 
Indicazioni tecniche per la gestione delle aree rurali. Tipografia La Vallée, pp.128 
 
Regione Autonoma Valle d’Aosta et al., 2015. Tecniche fondamentali per l’operatore 
boschivo. Tipografia Testolin Bruno – Sarre, pp. 160. 
 
Pittana E., Barrel A., Cerise O., Culat A., Huc S., Porteret J., Vallée S., Chabloz D., Madormo 
F., Poggio L., Bassignana M., Manuale di buone pratiche per il ripristino ecologico nei Siti 
Natura 2000 - Materiali e metodi per gli operatori della filiera,  2020, IAR, Aosta. 

 
Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   
Livello 

elementare 
 

Livello 
elementare 

 
Livello 

elementare 
 

Livello 
elementare 

 
Livello 

elementare 

Francese   Livello intermedio  
Livello 

intermedio 
 Livello intermedio  Livello intermedio  

Livello 
elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e di comunicazione, abitudine ad operare in gruppo, ottima capacità 
organizzativa, buona esperienza quale docente a corsi di formazione professionale per adulti. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Componente di gruppi di lavoro con altri professionisti per la progettazione di opere attinenti 
l’architettura e l’ingegneria, spesso con ruolo di capogruppo con funzioni di coordinamento. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pieno controllo del sistema Office (Word, Excel, Powerpoint) e GIS (ARCGIS e QGIS) 
Utilizzo elementare di cad, Sketchup 
Ottima padronanza dei sistemi di rilievo gps 

  

Patente B – possesso auto propria 
  

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  
 
 
 
 

 
 

Firma 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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