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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Alessandra Santoro 

Indirizzo  Via Don Menzio n°10, Avigliana (TO) 
Telefono  011/9312406 
Cellulare  338/1651154 

E-mail   alessandra.santoro-6631@pec.it 
sally_ale@hotmail.com-  
s12761828@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  25/01/1971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 • Date (da – a)  01/03/1996-31/07/1996 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Consorzio Forestale Alta Valle di Susa 

10056 Oulx  (TO) - Via Pellousiere, 6 
• Tipo di azienda o settore  Gestione patrimonio forestale 

• Tipo di impiego  Periodo di tirocinio formativo post-laurea della durata di 4 mesi durante 
i quali sono stati affrontati argomenti ed attività inerenti ai seguenti 
argomenti: interventi di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche 
forestali, assestamento forestale, selvicoltura forestale, utilizzazioni 
forestali e gestione e prevenzione degli incendi boschivi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante  

   
• Date (da – a)  03/03/1998-30/06/1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IREM, Comune di Borgone (To) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica 
• Tipo di impiego  Tecnico addetto alla formulazione di procedure sulla sicurezza e sul 

rispetto delle norme ambientali all’interno dell’azienda (EMAS, ISO 
14000, etc.)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Periodo di stage 

   
• Date (da – a)  01/02/1999-30/06/1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Economia Montana e Foreste. 
• Tipo di impiego  Censimento ed analisi dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili sul 

territorio della Regione Piemonte in particolare riferimento a quelle 
inserite nel circuito della filiera del legno (caldaie a cippato)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Periodo di stage 

   
• Date (da – a)  01/01/1999-01/04/1999 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 WWF  

• Tipo di azienda o settore  Ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di lezioni di educazione 

ambientale; incarico per la progettazione di un percorso educativo 
all’interno di un Parco pubblico nella città di Torino.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, docente 
 

   
• Date (da – a)  08/06/1999-31/08/1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corintea coop.a.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Foreste, agricoltura ed ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di rilievi di tipo forestale e 

nelle relative elaborazioni dei dati, nell’ambito del Piano Territoriale 
Forestale delle Valli Chisone e Germanasca. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 
 

• Date (da – a)  09/09/1999-31/08/1999 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dott. Forestale Paolo Bogliolo.  

• Tipo di azienda o settore  Foreste, agricoltura ed ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di rilievi di tipo forestale e 

nelle relative elaborazioni dei dati nell’ambito del Piano Territoriale 
Forestale delle Langhe. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

   
• Date (da – a)  10/11/1999-20/07/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Immaginazione e lavoro, Via XX Settembre, 22 10140 Torino  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di lezioni di ingegneria 

naturalistica, botanica, agronomia, progettazione aree verdi, turismo e 
territorio, ecologia e semplici fenomeni storico geografici, certificazione 
ambientali (EMAS ed ISO), sicurezza sul lavoro e qualità. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

   
• Date (da – a)  05/04/1999-30/08/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Verde S.a.s., Via Forlì 74, 10149 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente e territorio 
• Tipo di impiego  Progettazione di aree verdi parchi e giardini, attività di pubblicità, 

rappresentanza e promozione, rilievo e censimento giardini storici, 
gestione dei cantieri del verde del Comune di Torino, valutazione 
stabilità alberature cittadine (VTA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 

   
• Date (da – a)  06/06/2000-31/08/2000 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corintea coop.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Foreste, agricoltura ed ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di rilievi di tipo forestale, 

nelle relative elaborazioni dei dati, nella redazione della Carta dei tipi 
forestali, nel rilievo dei dissesti e nel rilievo della viabilità nell’ambito del 
Piano Territoriale Forestale dell’Area n° 28 Pinerolese Pedemontano e 
Val Sangone. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

   
• Date (da – a)  04/09/2000-31/10/2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corintea coop.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Foreste, agricoltura ed ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di rilievi di tipo forestale, 

nelle relative elaborazioni dei dati, nella redazione della Carta dei tipi 
forestali, nel rilievo dei dissesti e nel rilievo della viabilità nell’ambito del 
Piano Territoriale Forestale dell’Area n° 29 Bassa Val di Susa e Val 
Cenischia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

   
• Date (da – a)  01/01/2000-01/01/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Agraria di Torino. Dipartimento di Agronomia. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Censimento e rilievo dei giardini storici e degli alberi monumentali della 

provincia di Alessandria. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaboratore  

   
• Date (da – a)  14/07/2002-31/08/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Upim. 

• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio 
• Tipo di impiego  Contratto per lo svolgimento di attività di vendita al pubblico  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Commesso  

• Date (da – a)  10/10/2002-31/12/2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Facit 

• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio 
• Tipo di impiego  Contratto per lo svolgimento di attività di inventario 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto all’inventario  

• Date (da – a)  27/09/2002-31/12/2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Corintea coop.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Foreste, agricoltura ed ambiente 
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• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di rilievi di tipo forestale, 
nelle relative elaborazioni dei dati, nella redazione della Carta dei tipi 
forestali e nel rilievo della viabilità nell’ambito del Piano Territoriale 
Forestale dell’Area n° 59 Canavese-Eporediese. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

   
• Date (da – a)  01/09/2003-30/06/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione delle Cooperative Agro forestali del Piemonte “Bosco 
Vivo” 
Strada del Nobile, 10100 Torino  

• Tipo di azienda o settore  Ambiente e territorio 
• Tipo di impiego  Tecnico ed amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione attività tecniche e promozionali in ambito forestale. 

   
• Date (da – a)  29/01/2004-31/12/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corintea coop.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Foreste, agricoltura ed ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di rilievi di tipo forestale, 

nelle relative elaborazioni dei dati e nella redazione della Carta dei tipi 
forestali nell’ambito del Piano Territoriale Forestale dell’Area n° 55 del 
Roero. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

   
• Date (da – a)  03/03/2004-10/10/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ENAIP Piemonte, sedi di Grugliasco, Rivoli ed Alpignano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale  
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di lezioni di progettazione 

del verde pubblico e privato, pianificazione territoriale e di AutoCAD, 
botanica, ecologia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore. 

   
• Date (da – a)  01/01/2006-20/04/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del 
Piemonte  
Palazzo Chiablese, Piazza San Giovanni n° 2 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente e progettazione 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di ricerche in ambito 

storico architettonico. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista 

   
• Date (da – a)  01/04/2006-30/06/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azimut (Avigliana) 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente e territorio 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale per la progettazione dell’ arredo a verde all’ 
interno del Porto di Marina di Varazze (Savona). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

   
• Date (da – a)  30/04/2007-20/04/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SOL.AIR Bioenergy, comune di Almese (To)  
 

• Tipo di azienda o settore  Soluzioni per la bioedilizia 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di pratiche (contributi, 

finanziamenti, quadro normativo di riferimento, certificazioni 
energetiche, vendita prodotti, fotovoltaico e solare termico, etc.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

   
• Date (da – a)  30/10/2007-20/04/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Politecnico di Torino  
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di un progetto di recupero 

e restauro del giardino e del Palazzo delle Brigate di Tirana, Albania. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

 
• Date (da – a)  30/01/2008-30/05/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Avigliana  
 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la progettazione di aree verdi all’interno 

del territorio del Comune di Avigliana 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista 

   
• Date (da – a)  01/01/2008-30/04/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia formativa FORMONT 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di lezioni di ecologia, 

botanica, turismo e territorio e semplici fenomeni storico geografici. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente formatore 

   
• Date (da – a)  15/09/2009-30/06/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Defendente Ferrari 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media 
• Tipo di impiego  Incarico per una docenza annuale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante 
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• Date (da – a)  21/11/2009-30/04/2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto superiore Oscar Romero 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Incarico per una docenza di Scienze 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnante 

   
• Date (da – a)  30/05/2009-30/11/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Avigliana (To) 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego  Incarico per il Censimento degli alberi di particolare pregio del Comune 

di Avigliana 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista 

   
• Date (da – a)  01/06/2011-30/09/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nova engineering project 
Corso Dora, 12 Avigliana (To) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di ingegneri ed architetti 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la redazione di relazioni paesaggistiche 

e di disegni tecnici, di pratiche per la certificazione energetica, di 
pratiche sul fotovoltaico e solare termico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 

• Date (da – a)  Dallo 03/03/2004 al 10/10/2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ENAIP Piemonte, sedi di Grugliasco (To), Rivoli (To) ed Alpignano (To) 

 
• Tipo di azienda o settore  Centri di Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente formatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012-2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Presso scuola Media di Condove (To) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2013-2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Presso scuola Media Matteotti di Rivoli (To) e di Tetti Francesi Rivalta 

(To) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2014-2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Presso scuola Media I.C. Bruino (To) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2015-2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Presso scuola Media I.C. Druento e Rivalta di Torino (To) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016-2017 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Presso scuola Media I.C. di Buttigliera Alta (To) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1985- 1990. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Galileo Galilei” di 

Avigliana  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica, amministrazione aziendale, ragioneria, lingue straniere, 
diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma 

• Date (da – a)  1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pianificazione territoriale, tutela e gestione del paesaggio, botanica, 
ecologia, chimica, estimo, topografia, costruzioni, idraulica forestale, 
ingegneria naturalistica, economia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali con votazione 103/110. 
 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Idraulica forestale, assestamento, estimo, economia, legislazione 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Abilitazione alla libera professione 

• Date (da – a)  1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CSEA Bonafous 



Pagina - Curriculum vitae di 
Alessandra SANTORO 

 

  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Procedure per la certificazione ambientale, della qualità e sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Tecnico Ambiente e Sicurezza in Impresa 
 
 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Specializzazione regionale 

• Date (da – a)  1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Estero Camere Commercio Piemontesi e dalla Regione 

Piemonte (Assessorato Economia Montana e Foreste). 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche comunitarie, comunicazione, procedimenti per l’acquisizione 
dei fondi comunitari 

• Qualifica conseguita  Master in “Esperti in Politiche Comunitarie e Cooperazione 
Transfrontaliera in Aree Montane” 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Master 

• Date (da – a)  2002/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione aree verdi, parchi e paesaggio. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in progettazione di Parchi, Giardini e Paesaggio. 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Specializzazione 

• Date (da – a)  2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di formazione professionale ENAIP Piemonte sede di Rivoli 

(TO) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CAD 2D E 3D 

• Qualifica conseguita  Operatore CAD. 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato di Specializzazione 

• Date (da – a)  2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di formazione professionale ENAIP Piemonte sede di Rivoli 

(TO) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  CAD 3D e RENDERING 

• Qualifica conseguita  Tecnologie CAD: Modellazione Solida e Rendering 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Specializzazione 

• Date (da – a)  2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di formazione professionale CSEA Bonafous sede di Chieri 

(TO) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programma ArchView 

• Qualifica conseguita  Tecnologie ArchView: sistemi informativi territoriali  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Specializzazione 

• Date (da – a)  2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di formazione professionale ENAIP Piemonte sede di Rivoli (TO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programma Kosmo (Open sources) 

• Qualifica conseguita  Sistemi informativi territoriali  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Specializzazione 

• Date (da – a)  2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di formazione professionale ENAIP Piemonte sede di Rivoli (TO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programma GIS 

• Qualifica conseguita  Sistemi informativi territoriali  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Specializzazione 

• Date (da – a)  2011/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Architettura del paesaggio, progettazione aree verdi, parchi e giardini 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura del paesaggio con votazione110/110 con 
menzione stampa su internet. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiana 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottima 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 
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ALTRE LINGUE  Francese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Riesco a relazionarmi facilmente con le altre persone. Grazie alla mia 
formazione non ho alcun problema a lavorare in team avendo 
acquisito la capacità di gestire facilmente le dinamiche di gruppo. Amo 
particolarmente interagire in un ambiente multiculturale. Non ho 
difficoltà ad occupare posti in cui la comunicazione è importante ed in 
situazione in cui è necessario lavorare in squadra 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Non ho difficoltà nel coordinamento di persone e progetti sia in ambito 
lavorativo sia in quello ricreazionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Utilizzo: 
1- il programma Autocad 2D e 3D e 3DMax 
2- il programma ArchView 
3- i pacchetti applicativi operanti in ambiente Windows 
4- il sistema di posta elettronica Outlook Express 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Mi rilasso scrivendo poesie, disegnando e cantando 

PATENTE O PATENTI  B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho maturato esperienze lavorative non direttamente legate al titolo di 

studio conseguito che mi hanno permesso di instaurare rapporti con il 
pubblico. 
Gioco in una squadra di pallavolo, amo andare in montagna e sono 
tesserata in una società podistica. 
Attualmente sto lavorando presso una Scuola Media come insegnante. 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal D. Lgs. n. 

196/2003. 

 
 
 
Avigliana (To), 05/12/2016 
 
 

Alessandra Santoro  


