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Esperienza professionale

Date

Al 30/11/2014

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente Struttura Complessa - Area Agricoltura, Valorizzazione Prodotti
Tipici ,Caccia e Pesca, Distretto dei Vini, Vigilanza faunistico ambientale e
Nucleo Antisofisticazioni Vinicole (SAV)
Principali attività e responsabilità Coordinamento e direzione strutture comportanti riorganizzazione risorse
umane,finanziarie e strumentali.
Attività di programmazione,pianificazione, attuazione e controllo. Gestione
programmi e fondi comunitari, nazionali e regionali. Predisposizione e
realizzazione progetti pilota.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Ente Pubblico - Provincia di Asti
DirezioneSettoreAgricoltura,CacciaPesca,Vigilanza,Controllo,Certificazione
Pianificazione e Gestione risorse

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea: Agraria – Abilitazione: Agronomo
Tecniche agronomiche, fitoiatriche, genetiche , economiche, zootecniche
Specializzazioni viticoltura, enologia, coltivazione erbacee e arboree
Università Cattolica e Università di Torino
Punteggio massimo con lode

Capacità e competenze Capacità di organizzare e di motivare il team, di dimostrare interesse per le
sociali innovazioni; analisi degli obiettivi per realizzarli con efficacia ed efficienza.
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate a scadenze, a importanza del
progetto e ad ambienti ostili con equilibrio emotivo. Capacità di curare le
relazioni umane e di valorizzare il contributo dei partecipanti al lavoro di
squadra, sapendo valutare le risorse umane in termini di produttività e di
talenti. Capacità di gestire in modo razionale ed efficiente le risorse
individuando indicatori di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza delle
azioni. Capacità di valutare l’utenza esterna e interna ideando anche apposite
indagini di soddisfazione – assertività, capacità di ascolto costruttivo gentilezza- meticolosità - cura dei particolari associati alla velocità- gestione di
mole di lavoro con determinazione e celerità – diplomazia nel massimizzare
gli obiettivi di efficacia delle azioni intraprese
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Capacità e competenze Buona conoscenza di p.c. in ambiente windows e utilizzo degli applicativi
informatiche word, excel, powerpoint, explorer, outlook, mozilla thunderbird. altri

applicativi: open office
Altre capacità e Organizzazione e coordinamento (gestione corsi, concorsi, selezione personale;
competenze razionalizzazione e semplificazione delle attività e procedimenti, sistema
qualità e gare di appalto). Adozione di metodi di lavoro adeguati e
all’avanguardia attraverso una costante attività di formazione propria e dei
collaboratori. Individuazione ed analisi delle capacità, delle competenze e
delle aspettative dei gruppi di lavoro ed assegnazione di compiti e funzioni
adeguati per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità
del sistema. Attuazione di un’ organizzazione maggiormente flessibile in cui
tutte le persone lavorino per obiettivi e per priorità. Valutazione delle
performances dei dipendenti.
Pubblicazioni su riviste, redazione articoli di argomento tecnico- scientifico,
collaborazione e stesura libri e manuali su materie tecnico specialistiche.
Presidente commissioni di concorso e selezione del personale. Presidente
commissione accertamento capacità professionale. Partecipazione al concorso
del Ministero Funzione pubblica “Premiamo i risultati” anno 2009- Gestione
azienda agricola (redazione business plan).
Pubblicazione di saggio dal titolo “ Asti, una ricca e prestigiosa cantina” sul
libro, edito dalla Provincia di Asti , “Il nostro vino quotidiano” , tipografia
Astese di Asti, febbraio 2010;
Pubblicazione di saggio dal titolo “ Dati sulla viticoltura della provincia di Asti
“ sul libro “Il futuro ha un cuore antico”, aprile 2011 edito dall'Associazione
Davide Lajolo onlus;
Libro “ Funghi e Tartufi nell’Astigiano”, 2011, Provincia di Asti, tipografia
Piano.

Patente Patente tipo B
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".

Incisa 31/03/2015
Scapaccino
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