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Dott. For. Enrico Brunetto 
Dottore Forestale ed Ambientale 
Via Campo Sportivo n. 1 
10063 Perosa Argentina (TO) 
e-mail: ebrunetto@libero.it 
pec: e.brunetto@conafpec.it 
 

 
 
 

Curriculum vitae  
 
   

Nato a Pinerolo il 09/11/1974, coniugato e residente in Perosa Argentina  
in Via Campo Sportivo n. 1 (cell.348/7239912) C.F. BRNNRC74SO9G674V, in 
possesso di patente di guida di tipo “B”: 

• 1993. Diploma di Agrotecnico presso l’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura “C. Ubertini” di Caluso, sede coordinata di Osasco; 

• 1996/1997. Pratica professionale svolta presso lo Studio Villa in 
Torino; 

• 1997. esame di Stato abilitante alla professione di Agrotecnico; 
• 1998.iscrizione all’Albo Professionale degli Agrotecnici dal 

20/04/1998, al numero 599; 
• 2001. Presso l’Università degli Studi di Torino conseguimento del 

titolo di Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali, discutendo la 
tesi “Multifunzionalità e ricadute ambientali dell’attività agricola in 
Val Germanasca”, relatore il Prof. Luca Maria Battaglini e co-
relatore il Dott. Davide Biagini, ottenendo una votazione di 
102/110; 

• 2002. Prima sessione d’esame. Esame di abilitazione per l’esercizio 
della professione di dottore Agronomo e Forestale; 

• 2003. Iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali 
dal 20/01/2003, al numero 709; 

• 2003 – 2010 collaboratore professionale con la Comunità Montana 
Valli Chisone e Germanasca con l’incarico di coordinamento e 
gestione degli interventi delle opere Olimpiche di Torino 2006 e 
successivamente degli interventi di manutenzione ordinaria del 
territorio finanziati dall’Autorità d’Ambito Torinese 3; 

• 2004 Abilitazione al coordinamento della sicurezza sul lavoro nei 
cantieri ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 
494/96 e ai sensi della D.G.R. n 79-16746 del 17/15/1997 ora 
81/08 e s.m.i. conseguita presso il Collegio Geometri di Torino e 
Provincia; 

• 2004 Nominato componente della commissione igienico edilizia del 
comune di Pinasca in provincia di Torino; 

• 2006 Nominato componente della commissione igienico edilizia del 
comune di Massello in provincia di Torino; 

• 2008 – 2009 Corso di aggiornamento dei Coordinatori della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del nuovo D.Lgs 
81/08 (Presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino); 

• 2010 Di aver conseguito l’attestato di osservatore nivologico corso 
2a presso l’associazione AINEVA; 

• 2009 – 2010 Assunto a tempo determinato part-time presso il 
comune di Prali quale Responsabile Unico del Procedimento delle 
opere pubbliche da realizzare in tale comune; 
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• 2011 (gennaio 2011 – marzo 2011) Assunto a tempo determinato 
part-time presso il comune di Prali quale tecnico comunale; 

• 2011 Assunto a tempo indeterminato presso il comune di Prali con 
contratto part – time al 75% , a seguito di concorso pubblico 
conclusosi nel marzo 2011; 

• 2012 Assunto a tempo pieno presso il comune di Prali  
 

 
Nel corso di questi anni ho svolto le seguenti attività professionali: 

 
- controllo per i contributi PAC seminativi nel 1997, con l’utilizzo di foto 

aeree. 
 

- controllo per i contributi PAC, inerente ai bovini maschi in provincia di 
Asti nel 1998. 

 
- collaborazione con la ditta Agriforest per il prelievo di campioni di 

suolo per la stesura di carte pedologiche, in provincia di Torino e 
Cuneo. 

 
- redazione di un progetto per il recupero di un’area degradata nel 

comune di Perosa Argentina ai sensi della legge regionale n°32/1982 
durante l’anno 2000. 

 
- controllo per i contributi AIMA per i seminativi in provincia di Asti 

nell’estate 2000 con foto aeree. 
 
- svolgimento della attività di rilevatore nell’ambito del V Censimento 

Generale dell’agricoltura nel Comune di Perosa Argentina. 
 

- redazione e presentazione di domande, con relative perizie 
asseverate, per la concessione di contributi per i danni provocati 
dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000 in alcune aziende agricole site 
nei comuni di Pinasca e Perosa Argentina. 

 
- redazione e presentazione di istanze per la concessione preferenziale 

di derivazioni di acqua sotterranea ad uso agricolo nel comune di 
Perosa Argentina. 

 
- ho svolto l’incarico per la Regione Piemonte Settore Fitosanitario volto 

all’accertamento e alla marcatura dei soggetti riportanti i sintomi 
ascrivibili alla flavescenza dorata sulla vite nei mesi di Agosto e 
Settembre 2002 nella provincia di Asti. 

 
- attività di rilevamento per l’acquisizione di campioni di mais all’interno 

del progetto di sperimentazione Ismea delle polizze assicurative 
multirischio promosso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

 
- attualmente ricopro l’incarico di tecnico esterno per la Provincia di 

Torino Area Ambiente Settore Caccia e Pesca per la valutazione dei 
danni prodotti dagli animali selvatici sulle colture e sui pascoli. 

 
- di aver avuto dal Comune di Pinasca l’incarico professionale per la 

redazione di una perizia asseverata per la determinazione del valore di 
una superficie boscata in località Fajet-Pralamar. 
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- di aver avuto dal Consorzio Irriguo La Miniera l’incarico professionale 
per la stesura della documentazione necessaria per il rinnovo della 
concessione di derivazione dal Rio Grandubbione.(Anno 2003). 

 
- di aver avuto dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germamasca 

l’incarico professionale per gli anni 2003 - 2004 - 2005– 2006 – 2007 
– 2008 per lo svolgimento delle attività promosse e realizzate 
dall’Ufficio Ambiente dell’Ente . In tale periodo si tempo mi sono 
occupato dell’iter autorizzativo e successiva realizzazione delle Opere 
Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 delle 
Seggiovie Malzat – Pian dell’Alpet, Pian dell’Alpet – Bric Ron, della 
sciovia Baby Ghigo e dell’Innevamento artificiale e sistemazione delle 
piste per aumentare la sicurezza nell’area sciabile nel comune di Prali 
e Realizzazione del nuovo parcheggio in comune di Finestrelle. In 
questi anni ho seguito la realizzazione delle seguenti sistemazioni 
idraulico forestali: sul Rio delle Caserme a monte della borgata 
omonima del comune di Villar Perosa, sistemazione di sponde e 
versanti del Rio dei Beux in Loc. Rue del comune di Pramollo, 
sistemazione idraulico forestale del Rio Malzat in comune di Prali, 
sistemazione idraulico forestale del Rio Gorge in comune di Roure, 
sistemazione del tratto terminale in sponda destra del Rio Rocca 
Bianca in comune di Prali, recupero conservativo di parte del centro 
storico della Borgata Ghigo in comune di Prali. In tale periodo nelle 
attività promosse dall’Ufficio Ambiente della Comunità Montana mi 
hanno permesso di far parte del comitato tecnico per l’organizzazione 
di attività a favore degli operatori locali e del momento fieristico di 
BOSCO E TERRITORIO e di seguire la realizzazione di un sistema di 
radiocomunicazione alternativa d’emergenza tra i comuni membri 
della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e le componenti 
del sistema di protezione civile. (Anno 2003 – 2006) 

 
- di aver avuto dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca 

l’incarico per progettazione D.L., Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione esecuzione dell’opera di compensazione 
ambientale inerente la sistemazione del movimento franoso in Loc. 
Bosco Nero, a corredo dell’opera connessa ai XX Giochi Olimpici 
Invernali di Torino 2006 relativa all’innevamento artificiale e 
sistemazione delle piste per aumentare la sicurezza dell’area sciabile 
nel comune di Prali per un totale delle somme a disposizione 
dell’amministrazione di € 24.000,00 (Anno 2004) 

 
- di aver coordinato i gruppi di progettazione incaricati della stesura dei 

Piani della Manutenzione Ordinaria della Comunità Montana Valli 
Chisone e Germanasca per tutti i 19 sottoambiti ricadenti all’interno 
del territorio della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. 
(Anno 2005) 

 
- di aver avuto dal Consorzio Irriguo dei Bertocchi l’incarico 

professionale per la stesura della documentazione per il rinnovo della 
concessione di derivazione da acque superficiale ad uso irriguo dal Rio 
delle Balze (Anno 2005). 

 
- di aver avuto dal Comune di Perosa Argentina l’incarico professionale 

per la redazione della documentazione necessaria al rinnovo della 
concessione di derivazione da acque superficiali ad uso irriguo del 
Canale Rossetto (Anno 2005). 
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- di aver avuto dal Comune di Pinasca l’incarico professionale per la 
stesura di una perizia asseverata per la determinazione del valore di 
una superficie boscata in località Ponte delle Piane (Anno 2005). 

 
- di aver avuto dall’azienda agricola Danna Cristina l’incarico 

professionale per la redazione del progetto di ampliamento della 
concimaia e il prolungamento della copertura del tetto della stalla sita 
in Bg.ta Bressi n. 4 a Perosa Argentina (in fase di esecuzione) (Anno 
2006). 

 
- di aver avuto dal comune di Pinasca l’incarico professionale per la 

stesura di una perizia asseverata per la determinazione del valore di 
una superficie boscata in località Servel (Anno 2006). 

 
- di essere stato incaricato dall’Associazione Pescatori Val Chisone e 

Germanasca per la redazione della documentazione necessaria per la 
richiesta di derivazione da acque sotterranee per l’incubatoio ittico sito 
in comune di Prali (Anno 2006). 

 
- di aver redatto per conto dell’azienda Agricola Enrichetta Sanmartino 

la documentazione progettuale, per la richiesta di licenza di 
attingimento dal Torrente Chisone, alla Provincia di Torino (Anno 
2006). 

 
- di aver avuto dalla Comunità Montana Val Pellice l’incarico 

professionale per la progettazione D.L., Coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e realizzazione dell’opera finanziata mediante 
la legge 183/89 per la manutenzione idraulica dei Rii minori di taglio 
di vegetazione in alveo in comune di Rorà per un totale delle somme a 
disposizione dell’amministrazione di € 47.000,00 (Anno 2006 – 2007); 

 
- di aver collaborato con il Consorzio Pracatinat in qualità di tutor alla 

realizzazione del Corso di Ingegneria Naturalistica svolto mediante 
finanziamento GAL, con il patrocinio della Regione Piemonte e della 
Provincia di Torino e delle Comunità Montane su cui ricadevano le sedi 
dei corsi, rivolto ad operatori agricoli e imprese (Anno 2006) ; 

 
- di avere collaborato alla realizzazione dei progetti e svolto attività di 

D.L. agendo in nome e per conto della Comunità Montana Valli 
Chisone e Germanasca con l’incarico professionale per l’esecuzione di 
interventi manutentivi così come previsto dai Piani della Manutenzione 
Ordinaria del Territorio per i seguenti interventi: Manutenzione della 
sistemazione dell’intervento in sponda destra del torrente Chisone in 
Loc. Gorge in comune di Usseaux, Stabilizzazione della copertura 
vegetale dell’area in comune di Massello percorsa dall’incendio 
nell’agosto 2003, Interventi di manutenzione ordinaria delle piste 
forestali delle Touche e Grange in comune di Finestrelle, e della pista 
forestale che conduce al punto panoramico in Loc. San Benedetto sui 
comuni di Porte – Villar Perosa e di tutti gli interventi che sono stati 
affidati ad agricoltori e cooperative durante gli anni 2007 – 2008 e 
attualmente in fase di ultimazione (Anno 2006 - 2008); 

 
- di aver redatto per conto della sig.ra GAY Lorena il progetto di 

realizzazione di nuovo ingresso e sistemazione di nuovo ingresso in 
comune di Roure (Anno 2006) 
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- di aver redatto, in collaborazione con gli uffici della Comunità Montana 
Valli Chisone e Germanasca, il Piano di Sistemazione Idraulico 
Forestali ai sensi della L.R. 16/89 (Anno 2007) 

 
- di aver avuto dal Comune di Pinasca l’incarico professionale per la 

realizzazione del frazionamento accatastamento e successiva 
determinazione del valore delle superfici da acquisire per la 
realizzazione della strada che conduce alle borgate Podio, Gran 
Dubbione Serre Marchetto in comune di Pinasca.(Anno 2006 – 2007); 

 
- di aver redatto la documentazione per la richiesta di scarico delle 

acque per l’incubatoio ittico dell’Associazione Pescatori in comune di 
Prali (Anno 2007) 

 
- di aver avuto dall’azienda agricola Danna Cristina l’incarico 

professionale per la stesura del progetto per la realizzazione di 
tamponamenti interni del locale posto al primo piano del fabbricato 
sito sul Fg. 9 part. N. 378 – 379 da adibire a locale di trasformazione 
e vendita dei prodotti caseari. (Anno 2007); 

 
- di aver avuto dal Consorzio Irriguo Bealera Moline Superiore l’incarico 

professionale per la redazione della documentazione necessaria per il 
rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali ad uso 
irriguo dal Rio Gran Dubbione (in fase di approvazione) (Anno 2007); 

 
- di aver redatto per la Sig.ra Bertrand Laura il progetto di rifacimento 

del manto di copertura del terrazzino d’ingresso del fabbricato posto 
sul Fg. 8 part. N. 788. (Anno 2007); 

 
- di aver avuto dal Comune di Perosa Argentina l’incarico professionale 

per la stesura della documentazione necessaria al rinnovo della 
concessione di derivazione ad uso irriguo del Consorzio Irriguo Beale 
Villa (in fase di autorizzazione) (Anno 2007); 

 
- di essere stato incaricato dall’azienda Agricola Enrichetta Sanmartino 

di produrre la documentazione progettuale , per la richiesta di licenza 
di attingimento dal Torrente Chisone, alla Provincia di Torino (Anno 
2007); 

 
- di aver redatto la documentazione progettuale per la realizzazione di: 

tinteggiatura, deposito temporaneo di materiali edili per conto della 
ditta GM di Geraci Massimiliano in comune di Pomaretto (In fase di 
realizzazione) (Anno 2008); 

 
- di aver collaborato con il Geom Balangione Dario alla realizzazione dei 

frazionamenti, accatastamenti e redazione della documentazione 
DOCFA degli immobili siti in Borgata Bressi per conto dei Sig. Danna – 
Maurino e dell’Azienda Agricola Danna Cristina; 

 
- di aver avuto da parte dell’Associazione Pescatori Val Chisone e 

Germanasca l’incarico professionale per la stesura della 
documentazione progettuale per l’autorizzazione allo scarico in alveo 
demaniale per l’incubatoio ittico sito in comune di Prali (Anno 2008 
Ultimato); 

 
- di aver avuto da parte dell’Associazione Pescatori Val Chisone e 

Germanasca l’incarico professionale per la stesura della 



 6 

documentazione progettuale per derivazione da acque superficiali ad 
uso piscicolo per l’incubatoio ittico sito in comune di Perrero (Anno 
2008 In fase si autorizzazione); 

 
- di aver avuto da parte dell’Associazione Pescatori Val Chisone e 

Germanasca l’incarico professionale per la stesura dell’accatastamento 
dei locali e delle vasche dell’incubatoio ittico sito in comune di Perrero 
(Anno 2008); 

 
- di aver avuto da parte dell’Associazione Pescatori Val Chisone e 

Germanasca l’incarico professionale per la stesura della 
documentazione per il rinnovo di autorizzazione allo scarico ai sensi 
del D.Lgs 152/2006 per gli incubatoi ittici siti nei comuni di Perosa 
Argentina e Perrero (Anno 2008); 

 
- di aver prodotto per conto del Comune di Pinasca le schede di 

quantificazione dei danni subiti a seguito dell’evento alluvionale del 
maggio del 2008 da inviare alla Regione Piemonte; 

 
- di collaborare con il Geom Manuele Bert alla stesura della cartografia 

necessaria allo studio degli impianti idroelettrici presenti all’interno del 
territorio del bacino imbrifero montano del Pellice (Anno 2008) ; 

 
- attualmente ricopro l’incarico di tecnico esterno per il Comparto Alpino 

TO 1 per la valutazione dei danni prodotti dagli animali selvatici sulle 
colture e sui pascoli; 

 
- di essere stato selezionato quale collaboratore professionale a 

supporto dell’Ufficio Ambiente della Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca per gli anni 2009 – 2010 in tale arco di tempo di aver 
redatto in collaborazione con il Geom. Canonico Giorgi gli affidamenti 
e verifica degli interventi affidati ad agricoltori e di aver redatto la 
stesura dei progetti di “Rimozione del materiale vegetale dal Rio 
Mendia “ e “Rimozione del materiale vegetale dal Rio del Puy in 
comune di Fenestrelle” da eseguire con l’impiego di gru a cavo e 
“Manutenzione straordinaria della pista che conduce al Rifugio 
Selleries nei comuni di Fenestrelle e Roure”; 

 
- di essere stato assunto a tempo determinato con orario part – time 

presso il Comune di Prali quale Responsabile Unico del Procedimento 
delle opere pubbliche da realizzare in tale comune.(Gennaio 2009 - 
Giugno 2009 e Luglio 2009 – Dicembre 2009); 

 
- di aver avuto dal Comune di Pinasca l’incarico per la progettazione, il 

CSP CSE per la sistemazione dei danni a seguito dell’evento 
alluvionale del maggio del 2008 del tratto terminale in sponda destra 
del Rio del Blanc (Anno 2009 Ultimato nell’anno 2010); 

 
- di aver avuto da parte dell’Associazione Pescatori Val Chisone e 

Germanasca l’incarico professionale per la stesura della 
documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione di una licenza di 
attingimento per l’incubatoio ittico sito in comune di Perrero (Anno 
2009 In fase di autorizzazione) 

 
- di aver avuto l’incarico per la stesura della documentazione necessaria 

per l’adeguamento della concessione preferenziale di derivazione 
dell’acqua per l’impianto idroelettrico a servizio dell’alpeggio di 
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proprietà del  Sig Bonino Igor Alessandro (Anno 2009 In fase di 
autorizzazione) 

 
- di aver avuto l’incarico per la stesura della documentazione necessaria 

per l’adeguamento della concessione preferenziale di derivazione 
dell’acqua e da parte del Consorzio Irriguo Beal dell’Albarea sito in 
comune di Pinasca (Anno 2009 In fase di autorizzazione) 

 
- di aver avuto l’incarico per la stesura della documentazione necessaria 

per l’adeguamento della concessione preferenziale di derivazione 
dell’acqua Consorzio Irriguo La Miniera sito in Comune di Pinasca 
(Anno 2009 In fase di autorizzazione) 

 
- di aver avuto l’incarico per la stesura della documentazione necessaria 

per l’adeguamento della concessione preferenziale di derivazione 
dell’acqua Consorzio Utenti Riveirogna sito in comune di Pinasca (Anno 
2009 In fase di autorizzazione) 

 
- di aver avuto l’incarico da parte del Comune di Pinasca l’incarico 

professionale per l’assegnazione e la determinazione del valore di 
stima di alcune particelle di proprietà private da poter bandire nella II 
asta del tondo della Provincia di Torino tenutasi a Perosa Argentina 
(Anno 2009 Ultimato) 

 
- di aver avuto l’incarico professionale da parte del comune di Inverso 

Pinasca per la stesura delle prime indicazioni per la realizzazione di un 
canale a sezione trapezia per la messa in sicurezza dell’area sita in 
Loc. Pian Maurin (Anno 2009 Ultimato ) 

 
- di aver avuto l’incarico professionale da parte del comune di Inverso 

Pinasca per la stesura del progetto preliminare – definitivo – esecutivo 
, D.L. e Coordinamento della sicurezza per la sistemazione dei tratti 
franati della pista forestale in Loc. Marchetta e Clos Beiran con 
tecniche di ingegneria naturalistica (Anno 2009 Ultimato nell’anno 
2010) 

 
- di aver avuto l’incarico professionale dalla ditta MdM di Bertolo Davide 

per la posta e l’installazione di insegna per l’attività professionale “La 
Saponeria di MdM di Bertolo Davide” sita in Perosa Argentina (2011 
Conclusa) 

 
- di aver avuto l’incarico professionale dalla Comunità Montana del 

Pinerolese per un totale settimanale di 16 ore per il coordinamento e 
la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio dal 
maggio 2011 al dicembre 2012 

 
- di aver avuto l’incarico professionale dalla Comunità Montana del 

Pinerolese l’incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori minerari da 
eseguirsi all’interno della galleria Gianna in comune di Prali (2012 
ultimato) 

 
- di aver redatto in proprio per l’immobile di proprietà sito in comune di 

Perosa Argentinala la documentazione necessaria per la realizzazione 
di aperture porte esterne e posa di pannello solare termico (2012 in 
fase di realizzazione) 
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- di essere stato assunto, previo concorso pubblico, a tempo 
indeterminato presso il comune di Prali con tempo part – time al 75% 
presso l’ufficio tecnico comunale; 

 
- di essere stato assunto a tempo pieno, presso il comune di Prali al 

100% presso l’ufficio tecnico comunale; 
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PERTECIPAZIONE A SEMINARI 

 
Di aver partecipato in occasione della manifestazione “BOSCO E 
TERRITORIO” tenutesi negli anni 2002 e 2004 2006 a Usseaux, sia ai 
momenti formativi sia ai momenti espostivi della rassegna. 
Inoltre aver relazionato al seminario “Primi passi della filiera”dell’edizione 
di BOSCO E TERRITORIO anno 2004, esponendo le iniziative a favore 
degli operatori operanti all’interno della Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca. 
 
Di aver partecipato nei giorni 16/29 maggio 2003, alle giornate studio 
riguardanti “Dimensionamento delle strutture, stabilità e materiali per 
interventi minori su versante”,  
“Previsione, progettazione realizzazione interventi sulle colate detritiche”, 
organizzate dall’università di Torino e dalla ditta Falzoni  con il patrocinio 
degli ordini professionali degli: Agronomi e dottori Forestali, Ingegneri, 
Geologi, Architetti e del Politecnico di Torino presso i locali dell’Università 
di Torino e dell’auditorium di Nus (Aosta) 
 
Di aver partecipato il giorno 06/09/2003 presso l’auditorium del Museo 
dell’Automobile al convegno sull’Ingegneria Naturalistica organizzato 
dall’AIPIN e dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali con il patrocinio 
della Regione Piemonte 
Di aver partecipato nei giorni 13/02/2004 20/02/2004 presso l’università 
degli studi di Torino ai seminari con i seguenti temi “Frane superficiali: 
interventi di ripristino verifica di stabilità” e “Cartografia e modellizzazione 
idraulica: contributo alla pianificazione territoriale”. 
 
Progetto filiera legno in Bassa Valle Susa tenutosi in data 17/12/2004 
presso la sede della Comunità Montana Bassa Valle Susa a Bussoleno. 
 
Presentazione del progetto di filiera legno delle Valli Unite del Canavese e 
dell’impianto di teleriscaldamento a cippato di legno. 
 
Di aver partecipato alle giornate di formazione previste dal progetto 
INTERREG IIIA per la gestione sostenibile delle foreste di montagna a 
funzione di protezione tenutesi nei giorni di 10 maggio 2006 ad Ala di 
Stura, 16 maggio 2006 a Cesana Torinese, 31 maggio 2006 a Vernante 
 
Di aver partecipato al seminario tecniche di ingegneria naturalistica 
all’interno delle aree protette organizzato dalla Regione Piemonte il giorno 
18/10/2006. 
 
Di aver partecipato al seminario intitolato “Gis day 2007” organizzato 
dalla Provincia di Torino, Croce Rossa il 14/11/2007 presso il centro 
Polifunzionale della Croce Rossa di Settimo Torinese, in cui sono state 
illustrate le nuove tecnologie Gis impiegate nel campo della Protezione 
Civile. 
 
Di aver partecipato al seminario sulla manutenzione del territorio presso 
la Regione Piemonte in data 12/12/2007 in qualità di espositore, 
presentando le attività che sono state realizzate nel corso degli anni dalla 
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca con una relazione dal 
titolo : La manutenzione del territorio: una opportunità per lo sviluppo 
socio – economico dei territori montani. 
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Di aver presentato al Work Shop sulla manutenzione ordinaria del 
territorio seminario organizzato all’interno della manifestazione 
internazionale di Bosco e Territorio in data 04/09/2008 lo stato di 
attuazione dei Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio della 
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca 
 
Di aver partecipato al seminario sulla sicurezza e contratti organizzato 
dalla Regione Piemonte in data 11/12/2008. 
 
Di aver partecipato al seminario “Imposta comunale sugli immobili” 
tenutosi a Verzuolo in data 28/10/2010  
 
Di aver partecipato ai seminari previsti dal forum “Comunità di mestiere” 
organizzati dalla Provincia di Torino che prevedevano i seguenti 
argomenti:  

1) Le novità sugli appalti pubblici dopo il recepimento della 
direttiva ricorsi svoltosi in data 22/06/2010 

2) I contratti di lavoro servizi e forniture : le offerte anomale, 
come prevenire e gestire il contenzioso, svoltosi in data 
06/10/2010 

 
CORSI FREQUENTATI 

 
Ho frequentato un corso della durata di sessanta ore per l’apprendimento 
dell’utilizzo di AUTOCAD, presso il CECOP (Centro Corsi Professionali) di 
Pinerolo. 
 
Durante l’anno in cui sono stato collaboratore della Comunità Montana 
Valli Chisone e Germanasca ho avuto la possibilità di frequentare un corso 
(di durata di 60 ore), i cui contenuti erano incentrati su: appalti di lavori e 
forniture, il nuovo testo unico dell’edilizia ed espropri. 
 
Partecipazione al corso della durata di 120 ore per il conseguimento 
dell’abilitazione al coordinamento della sicurezza sul lavoro nei cantieri ai 
sensi dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 494/96 e ai sensi della 
D.G.R. n 79-16746 del 17/15/1997 conseguita presso il collegio Geometri 
di Torino e Provincia 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Fondazione degli Architetti della 
Provincia di Torino inerente all’Ingegneria Naturalistica tenuto da 
funzionari della Regione Piemonte (dott. Ing. Luca De Antonis, dott. For. 
Vincenzo Maria Molinari) della durata complessiva di 80 ore. 
 
Partecipazione durante l’anno 2006 al corso di livello intermedio di lingua 
Inglese della durate di 60 ore presso l’INFOR di San Secondo di Pinerolo .  
 
Partecipazione durante l’anno 2007 presso L’Engim di Torino al corso per 
l’utilizzo del programma ArcGIS 9.2 della durata complessiva di 60 ore. 
 
Partecipazione durante l’anno 2008 nei giorni del 03/04 marzo presso HS 
s.r.l. di Lucca al corso base per l’utilizzo del programma Hec – Ras per la 
verifica delle opere idrauliche in moto permanente 
 
Partecipazione durante l’anno 2008 presso la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino al corso di aggiornamento di 40 ore dei 
coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del 
nuovo D.Lgs 81/08 . 
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Di aver partecipato in data 06/07/2010 al corso di formazione per tecnici 
locali – Tipo A per le “Foreste di protezione tecniche gestionali 
innovazione nelle alpi occidentali” 
 
Di aver partecipato al corso di formazione organizzato dall’ASL Torino 3 in 
merito alle procedure autorizzative relative ai nuovi adempimenti relativi 
alla D.I.A. e S.C.I.A. tenutosi a Pinerolo il 26/01/2012. 
 
Di aver partecipato al corso di formazione organizzato dalla Regione 
Piemonte in collaborazione con l’Associazione Regionale Istruttori Forestali 
del Piemonte in merito ai principi e apprestameni di sicurezza da tenersi 
nei cantieri forestali, tenutosi a Pracatinat (Fenestrelle il 14/06/2012). 
 

PUBBLICAZIONI REDATTE 
 

Battaglini L.M., Bigini D., Brunetto E., “The livestock role a Piedmont 
alpine valley: Multifuctionality and sustainability in Val Germanasca” (N-W 
Italy) IFSA European group International Farming Systems Association; 
Florence Italy 8/11 April 2002 
 
Brunetto E, “Attività zootecnica in Val Germanasca” La Beidana Anno 20° 
n°49 Febbraio 2004 
 
News Letter n° 2 di Bosco e Territorio illustrando i Piani della 
Manutenzione Ordinaria della Comunità Montana e Germanasca e le 
seguenti ricadute a scala locale e di aver partecipato con i ragazzi delle 
scuole elementari di Fenestrelle al loro lavoro che è stato poi 
successivamente pubblicato su supporto cd-rom. 
 
AA.VV “Alla scoperta della Val Chisone e Sestriere” Anno 2005 Lar Editore 
curando la parte relativa alla flora e fauna del territorio in esame in cui 
sono edite delle immagini della mia collezione privata. 
 

IN FEDE 
(dott. For Enrico. BRUNETTO) 
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Strumentazione in possesso del professionista: 

N° 2 Postazioni Pc portatili 

N° 1 Stampante Epson Stylus Color 1520 

N° 2 Pacchetti Office Premium 

N° 1 Autocad LT 2000 2004 

N° 1 ArcWiew 3.2 e Arc Pad ArcGis 9.2 

N° 1 Martello Forestale ed altra strumentazione forestale 

N° 1 Scanner Hp formato A4 

N° 1 Macchina fotografica digitale Canon EOS 300 

N° 1 Computer palmare Hp dotato di antenna GPS per rilevi sul territorio 

N° 1 Software per la determinazione della portata dei canali a pelo libero 


