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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Treves 
 

 

 Via Nazionale, 50/e, 10060, Pragelato, Torino, Italia  

   +39 338 3802344    

 elisa.3ves@virgilio.it 

 

 

Sesso Femmina  | Data di nascita 02/07/1990 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Maggio 2016 – in corso Libera professione 

 Redazione di Piani Pastorali Aziendali per due alpeggi comunali all’interno del 
territorio di Pragelato. 

 Incarico dal Comune di Fenestrelle (TO) per l’analisi delle vegetazione pascoliva, il 
calcolo dei carichi e la redazione di linee guida gestionali per i comprensori 
pascolivi di Seichet e “da Rio Combe la Tour a la Viassa”. Redazione, insieme agli 
altri professionisti incaricati dal Comune, della relazione tecnica dello stato attuale 
e potenziale dei pascoli, per tutti i comprensori comunali siti in destra orografica 
(Oduina, “da Rio Combe la Tour a la Viassa”, Clot, Seichet e Crestove). 

 Redazione di relazioni tecniche, commissionate da privati, per la partecipazione al 
bando di affidamento dei comprensori di pascolo del Comune di Pragelato. 

 Collaborazione con il Comune di Pragelato per la redazione della bozza del 
Regolamento Pascoli comunale. 
 

Gennaio 2016 – in corso Consigliere (Vicepresidente) all’interno del Consiglio dell’Ente di Gestione delle 
Aree Protette delle  Alpi Cozie 
 

Gennaio 2015 – in corso Segretaria all’interno del Direttivo del Consorzio Pragelato (consorzio per la gestione 
associata delle superfici agro-pastorali). Principali mansioni: 

- Coordinamento dell’attività del consorzio; 

- Contabilità; 

- Stesura di relazioni tecniche e di documenti per la partecipazione a bandi; 

- Relazioni con gli allevatori affittuari dei comprensori di pascolo; 

- Organizzazione di riunioni con il direttivo e con i consorziati. 
 

Gennaio 2012 - in corso Amministratore presso la Società La Coumbe Velhe Srl, Villaggio Turistico Campeggio 
Gofree Pragelato (Settore Turistico).  Principali mansioni: 

- Gestione prenotazioni e ricevimento; 

- Contabilità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Autunno 2015 Tirocinio extra-curricolare presso lo studio del Dott. Forestale Massimiliano Probo 
nell’ambito della pianificazione pastorale in Alta Val Chisone: 

- nel Comune di Pragelato per il Progetto To e le Alpi “Avviamento alla gestione 
associata e coordinata delle superfici agro-pastorali del Comune di Pragelato 
(TO)” (progetto svolto sulle superfici private in particolare all’interno dei Consorzi 
agro-pastorali presenti nel territorio comunale - Consorzio Soucheres-Basses, 
Consorzio Pragelato, Consorzio Grand Puy e nascente associazione fondiaria al 
Duc -);  

- nel comune di Fenestrelle (incarico da parte del comune) per l’analisi dei 
comprensori pascolivi di Pequerel-Puy, Pracatinat-Orsiera, Arà-Touce e Oduina. 

Primavera 2015 Tirocinio curricolare durante la laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali  
nell’ambito del progetto “Avviamento alla gestione collettiva e coordinata delle superfici 
agro-pastorali del comune di Pragelato (TO)”, presso lo studio del Dott. Forestale 
Massimiliano Probo. 

Estate 2011 Tirocinio curricolare durante la laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali  
nell’ambito del progetto “Pastoralismo e Galliformi Alpini” presso il Parco Naturale Val 
Troncea. 

Febbraio 2016 Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Sezione 
“A”; timbro n°969 sezione A. 
 

Dicembre 2015 Conseguimento abilitazione professionale Dottore Agronomo e Forestale 
(superamento esame di stato presso Università degli Studi di Torino, 17 dicembre 2015). 
 

Settembre 2015 Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali conseguita presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino (24 settembre 
2015, votazione finale: 110 e lode/110 con menzione e dignità di stampa). Tesi 
sperimentale dal titolo “Dinamiche del paesaggio e della vegetazione pastorale delle radure 
dell’Alta Valle Pesio”. 
 

Ottobre 2013 
 

Laurea di primo livello in Scienze Forestali e Ambientali conseguita presso la Facoltà 
di Agraria dell’Università degli Studi di Torino (25 Ottobre 2013, votazione finale: 110 e 
lode/110). Tesi bibliografica dal titolo “I suoli con morfologia superficiale a Patterned 
Ground” (Relatore Prof. Michele Freppaz). 
 

Luglio 2008 Diploma di maturità scientifica indirizzo linguistico conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale “Maria Curie”, Pinerolo (Luglio 2009). 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 A2 A2 B1 

 PET 

Francese B2 B2 B1 B1 B1 

 DELF B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze professionali - Conoscenze nell’ambito della gestione pastorale e della 
conservazione/manutenzione del territorio a fini turistici; 

- Analisi vegetazionale e determinazione botanica in campo; 

- Elaborazioni statistiche di dati vegetazionali (software IBM SPSS); 

- Calcolo dei Valori Pastorali e dei carichi animali sulle superfici pascolive; 

- Elaborazioni cartografiche (software QGIS e ArcMap) e mappatura della 
vegetazione; 

- Progettazione di recinti per la gestione pastorale pianificata, sulla base della 
qualità della risorsa foraggera e delle esigenze dell’azienda; 

- Capacità di  analisi della gestione pastorale passata e confronto con le potenzialità 
foraggere attuali dei pascoli, al fine di individuare tecniche pastorali e linee guida 
gestionali per il corretto e sostenibile utilizzo dei pascoli alpini; 

- Capacità di analisi e valutazione di problematiche ambientali e pastorali e proposta 
di soluzioni adeguate e operative; 

- Sperimentazione di tecniche pastorali (mandrature, posizionamento strategico di 
punti sale, ecc,) per la gestione dei territori pascolivi alpini; 

- Stesura di relazioni tecniche; 

- Attività di riconfinamento degli alpeggi per una migliore gestione pastorale; 

- Stesura documenti per la partecipazione a bandi pubblici; 

- Conoscenze nell’ambito della gestione associata delle superfici agro-pastorali; 

- Attività catastali; 

- Contabilità; 

- Campionamenti entomologici; 

- Monitoraggio e raccolta segni di presenza (escrementi, penne e piume) delle 
principali specie di galliformi alpini: Pernice, Coturnice e Fagiano di monte o Gallo 
Forcello. 

 

Competenze comunicative Possiedo competenze comunicative, sia nell’ambito delle relazioni all’interno di un gruppo 
di lavoro, sia con clienti/committenti (privati e pubblici) sia con la popolazione per attività 
divulgative/informative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo capacità organizzative sia per il lavoro autonomo che di gruppo e capacità di 
gestione di un gruppo di lavoro.  

Competenze informatiche - Ambiente Windows e programmi di Office - avanzato 

- Sistemi informativi territoriali (Geographic Information System - GIS): open source 
Quantum GIS (GNU General Public License) – avanzato 

- Sistemi informativi territoriali (Geographic Information System - GIS): ArcMap – 
elementare 

- Software di analisi statistica: SPSS (Statistical Package for social Science) – 
elementare 

- Software di analisi statistica: RStudio – elementare. 

- Broswer: Internet Explorer,  Mozilla FireFox, Google Chrome – avanzato 

 

 In possesso dell’ “European Computer Driving Licence”: ECDL START rilasciata da AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo), Torino). 

Patente di guida Classe B; automunita 

 Massima disponibilità e flessibilità. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 - Maestra di sci di fondo (da giugno 2012); 

- Partecipazione al Corso di Nordic Walking (maggio 2012); 

- Operatore di Survival e Outdoor FISSS (patente A – da marzo 2016); 

- Attestato Regionale “Volontario Soccorritore 118” (Luglio 2012); 

- Corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (Dicembre 
2013). 


