
Bruno AIMONE GIGIO  
Via della Michela 43  
10040 Almese (Torino)  
3297503826  

DATI PERSONALI 

LUOGO DI NASCITA: Torino 
DATA DI NASCITA: 15/5/1963 
RESIDENZA: Via della Michela 43 – 10040 Almese (To) 

ISTRUZIONE ABILITAZIONI 

Laurea in Ingegneria Civile conseguita al Politecnico di Torino 

Abilitazione per l’insegnamento in ruolo nella scuola secondaria superiore per la classe di 
concorso A038 FISICA, conseguito con corso abilitante riservato. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AGGIUNTIVE 

Campo Studio Gestione Aree Protette organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal 
Centro Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro. 

Corso sulle Metodologie e tecniche di Studio della Fauna Alpina tenutosi presso il Parco 
Naturale della Val Troncea con l’organizzazione del Dipartimento di Biologia Animale 
dell’Università di Torino. 

Acquisizione di esperienza in campo faunistico nelle attività di riconoscimento di anatidi, 
ungulati e anfibi e relative problematiche di gestione. 

Acquisizione di esperienza nella gestione degli habitat di zona umida. 

Corsi di formazione della Regione Piemonte inerente La riforma degli appalti pubblici e 
il Regolamento dei Lavori Pubblici, Fondi strutturali europei. 

Corsi di formazione della Regione Piemonte inerente all’uso dei sistemi GIS.  
Conoscenze informatiche applicativi operanti in ambiente Windows: pacchetto applicativi 
office, corel Draw, arcview GIS. 
 
Corso di formazione “Le componenti ecologiche nella valutazione ambientale “ presso il 
Museo di Scienze Naturali della Regione Piemonte 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Insegnante di Fisica presso Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore 

Incarico a tempo determinato presso il Parco Regionale Orsiera-Rocciavrè e Riserva di 
Chianocco con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico del Territorio. 
 
Assunzione a tempo indeterminato presso l'Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana , 
con la qualifica di Istruttore Tecnico del Territorio  

Funzionario Tecnico del Territorio responsabile dell’ufficio tecnico. Nell’ambito del 
proprio settore svolge attività di progettazione interna, attività di supporto al R..U.P. 
coordinamento tecnico ed amministrativo dei progetti a Bando con finanziamenti europei 
FESR in particolare DOCUP e INTERREG III. 

Posizione organizzativa, con funzioni di vice Direttore dell’Ente Parco Naturale dei Laghi 
di Avigliana. 

Direttore facente funzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana 

Funzionario tecnico con posizione organizzativa dell'Ente di gestione delle aree protette 
delle Alpi Cozie , 

Direttore facente funzione dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE                                                 

Consulente della Biloba s.c.r.l. per l’ideazione, organizzazione e gestione di Campi Studio 
per studenti universitari, aventi per oggetto tematiche naturalistiche e ambientali. 

Attività di docenza in corsi di educazione ambientale sulle tecniche dell’Ingegneria 
Naturalistica, rivolti a studenti di Istituti Tecnici. Corsi realizzati con il contributo 
dell’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte. 

19/2/1991 

Anno 2000 

30/7/1990– 5/8/1990
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  24–29 maggio 2010 

 

1991-1995; 1996-2000 

 12/1995–8/1996 

da GIUGNO/2000 

      da 01/07/2008   

            

dal Gennaio 2010 

07/07/2011–31/12/2011 

     Da Gennaio 2012 

                                
 dal 01.Marzo 2015 

         

        1994 - 1998 

1994 - 1995 

aimone@alpicozie.eu



 

Consulente di Pro Natura Torino per l’organizzazione dello stage di ingegneria 
naturalistica “Recupero di una scarpata in frana su una pista 
agro-silvo-pastorale”,realizzato in collaborazione con A.I.P.I.N. Piemonte e Valle d’Aosta. 

Incarico del Parco Naturale Capanne di Marcarolo per la realizzazione di una carta del 
parco ad uso turistico. Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b 

Incarico affidato dal Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo per l’elaborazione di 
cartografia tematica e le proposte di valorizzazione e pianificazione nell’ambito del 
progetto per la Pianificazione e la valorizzazione turistica del Parco Naturale di Capanne 
di Marcarolo e dei Comuni coinvolti”. Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b 

Organizzazione e gestione di un cantiere didattico di ingegneria naturalistica a Coazze 
(To) per conto delle Cooperative Valli Unite del Canavese e Recupero Ambientale. 
Cantiere realizzato con finanziamento della Provincia di Torino. 

Attività di docenza (24 ore), per conto dello C.S.E.A. Regione Piemonte nel corso “Gestione 
dei Parchi e delle Aree Protette”. 

Incarico conferito dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia per la 
realizzazione di una mostra fotografico-tecnica sull’ingegneria naturalistica. 

Realizzazione per conto dello C.S.E.A. Regione Piemonte di un “Manuale di Ingegneria 
Naturalistica” finalizzato alla pubblicazione e destinato agli utenti del corso “Strumenti e 
tecniche per il recupero del dissesto idrogeologico” organizzato e gestito dallo C.S.E.A. 
Regione Piemonte. 

Organizzazione di un cantiere didattico di ingegneria naturalistica ad Avigliana (To) per 
conto del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana. 

Attività di docenza (4 ore) relativa a principi di statica e applicazione alle tecniche di 
Ingegneria naturalistica lezione tenuta nell’ambito del corso “Opere di ingegneria 
naturalistica: dimensionamento statico e relizzazione in sicurezza” organizzato dal 
Settore sviluppo delle risorse umane, della Città di Torino. 

“La progettazione in Autocad di Sistemi di Ingegneria Naturalistica”. Attività di docenza 
nell’ambito del corso di formazione svolto per conto del Consorzio di Irrigazione e 
Bonifica Ovest Sesia Baraggia 

Seminario di Ingegneria Naturalistica. Attività di docenza nell’ambito del ciclo di incontri 
dal titolo “il Parco racconta” organizzato dal Parco Naturale di Capanne di Marcarolo. 

Attività di docenza nell’ambito del corso della Regione Piemonte di formazione per 
istruttori di ingegneria naturalistica organizzato dal FORMONT e IPLA. 

Conferimento incarico da parte del Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la 
Qualita’ (C.F.I.Q.) per 18 ore di docenza al corso: TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE 
INTEGRATA DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE 

Componente del gruppo di lavoro “Sicuramente Alberi” 

COLLABORAZIONI 
Collaborazione volontaria con alcuni parchi naturali regionali (Orsiera-Rocciavrè, La 
Mandria, Laghi di Avigliana) in attività di censimento della fauna. 

Collaborazione volontaria con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di Bologna per le 
attività di inanellamento degli uccelli selvatici nell'ambito del Progetto Piccole Isole. 

INCARICHI 

Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva del Parco Naturale dei Laghi di 
Avigliana. 

Componente tecnico nel Comitato di Pilotaggio per la gestione della Casa dei Parchi del 
Moncenisio con incarico conferito dal Consiglio Direttivo del Parco Naturale dei Laghi di 
Avigliana. 

Componente della Commissione Edilizia del Comune di Villardora. 

Presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’ A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per 
l’Ingegneria Naturalistica). 
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Consigliere- Segretario regionale della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’ A.I.P.I.N. 
(Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica). 

PUBBLICAZIONI 

“Gestione territoriale e recupero ambientale”; pubblicazione a carattere didattico 
stampata con contributo dell’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte. Ed. WWF. 

Collaborazione con la rivista Piemonte Parchi per la realizzazione di articoli di etologia, 
fisiologia animale e conservazione. 

Relatore esterno della Tesi di Laurea Magistrale in Conservazione e Biodiversità Animale, 
dal titolo “Interventi sullo stato di eutrofizzazione del Lago Grande di Avigliana, per la 
tutela della comunità zooplanctonica”. 

Coautore del Manuale “Procedure per la gestione del rischio di caduta alberi nelle aree 
verdi estensive”  

 

 

Aggiornato al dicembre 2016 
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