CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

BOETTO GUIDO ALESSANDRO
1966
CATEGORIA EP; POSIZIONE ECONOMICA EP3
POLO DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
TEL. 011/670.55.45 FAX. 011/670.55.56
guido.boetto@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal dicembre 1992
Università degli studi di Torino
Responsabile d’Area per la Logistica del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria
Coordina e gestisce i servizi logistici del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria
Addetto alla Gestione Sanitaria delle Emergenze; addetto locale del Servizio di Prevenzione e
Protezione; addetto antincendio
Nel priodo 2013-2016 ha rivestito il ruolo di Coordinatore dei Servizi Tecnici e Caratterizzanti del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico in 11 progetti finanziati da Enti locali, inerenti alle
tematiche legate a Selvicoltura, Arboricoltura da legno, Tecnologia del legno.
Ha partecipato in qualità di tecnico a 9 progetti europei ed oltre 10 progetti finanziati dal MIUR.
È stato correlatore di 11 tesi di laurea.
Ha svolto diversi incarichi professionali aventi per oggetto diagnostica, valutazione dello stato di
conservazione e datazione, con tecniche dendrocronologiche, di manufatti e strutture in legno.
Inoltre ha rivestito l’incarico di CTP e di CTU in cause legate a controversie su qualità e stato di
conservazione di manufatti e strutture in legno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date
Qualifica conseguita
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Febbraio 1992
Università degli studi di Torino, Facoltà di Agraria, Corso di laurea in “Scienze Forestali”
Tecnologia del Legno; Selvicoltura; Pianificazione forestale; Costruzioni e Sistemazioni
Idraulico- Forestali; Economia ed estimo forestale.
Laurea

Novembre 1992
Abilitazione alla professione di “Dottore Forestale”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ha maturato esperienza nella gestione e nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi e software:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003.
Pacchetto Office 2000 - 2016; SPSS; Autocad, ArcGis
Dal 2001 al 2006 ha rivestito il ruolo di consigliere e di membro di giunta nell’' “Ente di Gestione
delle Aree Protette della Collina Torinese”

È autore di 41 pubblicazioni consultabili alla pagina https://iris.unito.it

