
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono

E-mail
P.IVA

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Data
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

CRISTINA COTTO 

10305030016

 Italiana 

Dal 18/06/2018 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.(*****************************) 

 Ambiente 
 Collaboratrice 
 Gestione incontri formativi/educativi. 
Elaborazione dati rendicontazione progetti europei. 
Supporto alle attività di comunicazione. 

dal 16/02/2018  
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus (C.so Brin, 26 Torino) 
presso la sede operativa di Avigliana (Via IV Novembre, 19) 
 Ente formativo 
Docente corso di formazione “Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura” 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Incarico di docenza per i seguenti moduli:
- Elementi di agronomia
- Tecniche di compostaggio
• Incarico di tutoraggio e monitoraggio stage

Data
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

dal 01/01/2010 al 31/12/2017 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.(********************************)  

 Ambiente  
 Consulente esterna 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Conduzione visite presso gli impianti di digestione anaerobica e
compostaggio presenti al Polo Ecologico Integrato di Pinerolo rivolte a
scuole materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado e
gruppi di adulti.

• Svolgimento laboratori didattici presso le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado del Pinerolese riguardanti
tematiche ambientali: riduzione rifiuti  (“Occhio all’imballo”) riutilizzo dei
materiali (“Riduciamoli bene”), raccolta differenziata (“Buttalo giusto”),
ciclo della materia organica  (“Il ciclo dell’organico”, “Dalla cucina al
compost”, “Cibo per la terra”), spreco alimentare (“Spreco meno un
quarto”).



• Presidio stand info-formativo (container RIRI-box) in occasione di
manifestazioni ed eventi pubblici nei Comuni del Pinerolese.

• Svolgimento corsi di compostaggio domestico presso i Comuni del
Pinerolese.

Data dal 01/06/2009 al 31/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
 Uva Ramà di Luisa Maria Aronica – (B.ta Maddalena – Giaveno) 

El Prùn di Pietro Pronello – (strada Pianca, 55 – Trana) 
• Tipo di azienda o settore Azienda agricola; impresa forestale 

• Tipo di impiego Collaboratrice in campo agro-forestale 
• Principali mansioni e

responsabilità
• Raccolta frutta.
• Supporto alle attività di preparazione e vendita dei prodotti.
• Supporto alle attività di gestione del patrimonio boschivo (abbattimenti,

diradamenti e altre attività selvicolturali).
• Potatura alberi da frutto e piante ornamentali.

Data dal 15/07/2009 al 10/11/2009 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dott. Forestale Giovanni Maiandi (Via Fossata,35, Torino) 

• Tipo di azienda o settore Studio Forestale  
• Tipo di impiego Consulente  

• Principali mansioni e
responsabilità

• Rilievi e stesura elaborati relativi alla richiesta finanziamenti previsti dal
PSR

Data dal 03/06/08 al 02/06/09 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
AMIAT S.p.A. (Via Giordano Bruno, 25 - Torino) 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione 
• Tipo di impiego Impiegata 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Progettazione – attività inerenti all’attivazione del servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Torino (circoscrizione 3 e
circoscrizione 9).

• Riprogettazione – attività volte all’ottimizzazione dei servizi di raccolta
svolti.

• Gestione informatica dati – corsi di formazione e affiancamento alle
aree operative nell’utilizzo del software Sipario; referente nelle fasi di
implementazione e nelle operazioni di modifica e test del software
stesso.

Data dal 10/10/05 al 30/05/08 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Co.R.In.Te.A soc.coop. (Via Sansovino, 243/35 Torino) 

• Tipo di azienda o settore Ambiente 
• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Attività di supporto alla progettazione del servizio integrato di raccolta
domiciliare dei rifiuti ed affiancamento  nell’uso del software per la
gestione dei dati, nel Comune di Quartu S.Elena Cagliari presso DE
VIZIA TRANSFER SPA.

• Attività di analisi, trasferimento e normalizzazione dati, inerente al
sistema di raccolta domiciliare integrata dei rifiuti urbani nel Comune di
Torino presso la sede AMIAT S.p.A.(Via Giordano Bruno, 25 Torino),
Settore Pianificazione.

• Svolgimento corsi teorici e pratici sul compostaggio domestico presso i
comuni del canavese per conto di Achab Piemonte Srl (Via Cà Bianca,
6/1 Rivalta T.se Torino).

• Ruolo di “Tutor di zona” nella progettazione del sistema di raccolta
domiciliare integrata dei rifiuti urbani e nella realizzazione delle
campagne di comunicazione a sostegno dell'attivazione della



Circoscrizione 4 (ex quartiere 14) del Comune di Torino – cliente 
AMIAT S.pA.  

• Ruolo di “Tecnico distribuzione attrezzature e comunicazione” relativa
alla raccolta rifiuti porta a porta nei comuni del canavese ed
elaborazione dati – cliente SCS Società Canavesana Servizi - Ivrea
(TO).

• Ruolo di “Tecnico rilevatore” nella progettazione del sistema di
raccolta domiciliare integrata dei rifiuti urbani e di “Addetto alla
comunicazione” nella  realizzazione delle campagne di
sensibilizzazione a sostegno dell'attivazione delle Circoscrizioni 8-5-6
del Comune di Torino - cliente AMIAT S.pA.

Data dal 25/03/05 al 26/03/07 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dott. Forestale Giovanni Maiandi (Via Fossata,35, Torino) 

• Tipo di azienda o settore Studio Forestale  
• Tipo di impiego Consulente  

• Principali mansioni e
responsabilità

• Preparazione cartografia per la realizzazione di piani di gestione del
patrimonio boschivo della Val Sesia.

• Rilievi in campo ed elaborazione dati riguardanti il “Progetto di
restauro del Parco storico Muntisel” di Varallo Sesia.

Data dal 2/05/05 al 24/06/05 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Settimo Torinese 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Gestione del Territorio 
• Tipo di impiego Stagista. 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Mansioni inerenti alla gestione e manutenzione delle aree verdi.

Data dal 1/08/00 al 10/08/ 00 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Parco Nazionale Gran Paradiso, in Val di Rhemes Notre Dame– AO 

• Tipo di azienda o settore Ambiente 
• Tipo di impiego Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Sorveglianza sentieri, volantinaggio e supporto al pubblico nei musei.

Data dal 24/07/99 al 2/08/99 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Parco Nazionale Gran Paradiso, in Val Soana – TO 

• Tipo di azienda o settore Ambiente 
• Tipo di impiego Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Sorveglianza sentieri, volantinaggio e supporto al pubblico nei musei.

Data dal 6/04/98 al 29/05/98 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
PROMOSOFT S.a.s (S. Antonino di Susa TO) 

• Tipo di azienda o settore Promoter 
• Tipo di impiego Stagista 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Promotrice telefonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2007 
• Qualifica conseguita Iscrizione Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali – 

Sezione A – Timbro n.844. 



• Data 2006 
• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Forestale 

• Data 2005 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Enaip - Alpignano; (corso di 800 ore di cui 320 di stage) 

• Qualifica conseguita Attestato di specializzazione “Tecnico gestione e progettazione aree verdi”. 

• Data 2004 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Agraria (Università degli Studi di Torino) –Grugliasco TO 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (votazione 106/110)  
Titolo della tesi: “Aspetti sementieri e vivaistici in specie arbustive di interesse 
ambientale”. Relatore: Piero Belletti – Divapra- sezione Genetica agraria. 

• Data 1998 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CIOFS - FP Piemonte - CFP –Giaveno; (corso di  600 ore di cui 120 di stage)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Procedure e corrispondenza aziendale, informatica. 

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale - Tecnico di Automazione d’Ufficio. 

• Data 1997 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Blaise Pascal - Giaveno TO 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità linguistica sperimentale (votazione 60/60) 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua  Italiana 

Altre lingue Inglese, francese, tedesco a livello scolastico. 

Capacità e competenze 
relazionali

Ottima predisposizione ed interesse a svolgere attività di comunicazione con il 
pubblico acquisita in seguito agli incarichi lavorativi fino ad ora svolti. 

Capacità e competenze 
organizzative

Ottima capacità di coordinamento ed organizzazione delle mansioni a me 
affidate. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità informatiche: gestione pacchetto applicativo Office ( Word, Excel, 
Access, Power point), Internet Explorer, Autocad 2000. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Ottima predisposizione ad attività creative manuali. 

Altre capacità e competenze Potatura alberi da frutto e piante ornamentali. Giardinaggio, orticoltura. 

Patente Patente B, automunita 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.n.196 del 30/06/03. 

Giaveno, 28 giugno 2018 


