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Data e luogo di nascita

10 febbraio, 1975, Torino (Italia)

Nationalità

Italiana

Sesso

Femminile

Qualifiche
Durante l’esperienza professionale, l’attenzione è stata focalizzata sullo studio della legislazione ambientale, in
particolare il settore della conservazione della biodiversità e delle connesse normative di tutela ambientale e di
pianificazione.
Lo studio, non solo di carattere giuridico, è stato applicato per la redazione delle disposizioni normative dei piani di
gestione delle aree protette, la verifica degli aspetti di regolamentazione e la revisione tecnico-legislativa dei
documenti di pianificazione. (cfr esperienza professionale al Settore Aree protette della Regione Piemonte e IPLA
S.p.A.).
All’interno del Settore regionale competente in materia forestale è stato fornito supporto giuridico nello svolgimento
di differenti attività (predisposizione di bandi di gara, redazione di contratti, convenzioni e documenti di valutazione,
partecipazione all’iter d’approvazione e revisione della normativa forestale). (cfr esperienza professionale al Settore
Politiche Forestali della Regione Piemonte).
Nell’ambito di progetti a regia regionale (cfr Progetto “festa dell’albero” e Progetto “Inter-bois: strumenti di
cooperazione per la filiera legno transfrontaliera nelle Alpi”) sono state svolte attività inerenti la gestione
amministrativa, contabile e organizzativa.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

AVEC-PVS (Associazione Veterinaria di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo)

(Ethiopia/Italia )

(febbraio 2013)
Nell’ambito del “progetto integrato di sviluppo rurale nel distretto di Gombora, Etiopia del sud”, gestione e realizzazione di un corso
di formazione rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di sei villaggi sulla valenza didattica ed educativa degli orti
scolastici.

AVEC-PVS (Associazione Veterinaria di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo)

(Ethiopia/Italia)

(dicembre 2010 – febbraio 2011)
Nell’ambito del progetto “Sviluppo rurale sostenibile sugli altopiani dell’Etiopia centro-meridionale, attraverso il sostegno al
rimboschimento, alle attività agricole e all’educazione scolastica”, ideazione e realizzazione di un corso di formazione rivolto ad
insegnanti delle scuole primarie di Wolisso e Shellalà sulla valenza didattico - educativa degli orti scolastici.
Contestualmente, In collaborazione con un’agronoma locale, sono stati avviati tre orti scolastici.

AVEC-PVS (Associazione Veterinaria di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo)

(Ethiopia/Italia)

(Gennaio 2010 – giugno 2010)
Nell’ambito del progetto “Sviluppo rurale sostenibile sull’altopiano dell’Oromia in Etiopia, con l’integrazione di apicoltura, pastorizia
e lotta all’erosione dei suoli” è stata svolta una missione di preparazione e mobilizzazione delle comunità locali e sono state
condotte attività di coordinamento tra i partner e di monitoraggio delle azioni agro-forestali.

Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali

(Torino)

(dal 2009)
Consulenza giuridica alla stesura di atti formali (bandi di gara, convenzioni, contratti, rapporti di monitoraggio e di valutazione).
Svolgimento di funzioni inerenti la gestione del governo del territorio implicanti la conoscenza della relativa normativa di settore, in
particolare del diritto amministrativo, regionale, urbanistico e ambientale.
Attività di carattere tecnico-amministrativo e di comunicazione nel settore forestale.

En.A.I.P. – ente di formazione professionale

(Vercelli)

(Giugno 2009 – Agosto 2009)
Incarico di docenza sulla tematica dello sviluppo sostenibile nell’ambito di corsi di formazione per l’installazione di impianti solari
termici.
Il corso ha riguardato i principi di diritto internazionale e comunitario in materia ambientale riservando maggior spazio allo studio
della normativa ambientale italiana nelle sue varie articolazioni (rifiuti, acqua, aria, biodiversità, suolo, energia…).

Regione Piemonte – Settore Politiche Forestali

(Torino -Francia)

(ottobre 2008 – ottobre 2009)
Progetto “Festa dell’albero ma non solo” realizzato in collaborazione con Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta ONLUS.
Attività di segreteria organizzativa, amministrativa e contabile.
Collaborazione nella elaborazione e predisposizione di documenti e pubblicazioni di carattere didattico - educativo afferenti al
settore ecologico-forestale.
(ottobre 2005 - ottobre 2008)
Progetto “Inter-bois: strumenti di cooperazione per la filiera legno transfrontaliera nelle Alpi” nell’ambito del PIC Interreg IIIA Italia Francia.
Attività di segreteria organizzativa, amministrativa e contabile e di coordinamento tra partner di progetto.
Predisposizione di atti formali (convenzioni, contratti, rapporti di monitoraggio e di valutazione).
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IPLA S.p.A. Istituto per le piante da legno e l’ambiente

(Torino)

(febbraio 2007 – Agosto 2008)
Revisione, verifica e completamento sotto il profilo normativo e regolamentare di Piani di gestione di Aree protette regionali.

Regione Piemonte - Settore Aree Protette

(Torino)

(novembre 2004 – novembre 2006)
Predisposizione di Piani di gestione di Aree protette piemontesi dal punto di vista della normativa ambientale e di pianificazione
territoriale.

Istituto comprensivo Galileo Ferraris

(Livorno Ferraris - VC)

(Gennaio 2005 – Maggio 2005)
Ideazione e realizzazione di un percorso di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti, in particolare sulla raccolta differenziata,
mediante attività didattico - educative svolte nelle classi della scuola d’infanzia, primaria di I° e primaria di II°.

Comune di Saluggia

Saluggia (VC)

(gennaio 2002 – gennaio 2003)
Ideazione e realizzazione di un percorso di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti, in particolare sulla raccolta differenziata
mediante attività didattico - educative svolte nelle classi della scuola d’infanzia, primaria di I° e primaria di II°.

Istituto comprensivo “Don E. Ferraris” e “Galileo Ferraris”

Cigliano e Livorno Ferraris (VC)

(Dal 1995 al 2000)
Contratti di docenza presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di I° dell’Istituto comprensivo di Livorno Ferraris e di
Cigliano, provincia di Vercelli.

PAESI ESPERIENZE DI LAVORO: Italia, Francia, Etiopia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Stage di formazione presso il Settore pianificazione e gestione delle Aree protette della
Regione Piemonte.
(agosto – ottobre 2004)
Il periodo di formazione è stato focalizzato sull’analisi della normativa approvata da ciascuna regione italiana in materia di
biodiversità.
In particolare è stato approfondito lo studio degli atti di recepimento del DPR 357/97 e s.m.i. in attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Ca’ Foscari di Venezia.
Master in Diritto dell’ambiente: mare e terra nella prospettiva delle politiche europee.
(a.a. 2003/2004)

Diploma di Master di I° livello finalizzato alla formazione del giurista ambientale o eco-giurista, figura professionale in grado di
interpretare i temi dell’ambiente in chiave interdisciplinare e di comparazione giuridica, anche nel contesto internazionale.
Il carattere trasversale del diritto ambientale e la sua articolazione in una pluralità di discipline investe infatti problematiche d’ordine
ideologico, etico, politico, sociale, economico nonché giuridico che necessitano di una maggiore gestione d’insieme.
Lo studio ha interessato i principi di diritto internazionale e comunitario in materia ambientale, la normativa settoriale (rifiuti, acqua,
aria, biodiversità, suolo, energia…) tra legislazione nazionale, regionale e la relativa evoluzione giurisprudenziale.

Università degli Studi di Torino, corso di laurea in Giurisprudenza.
(a.a. 2002/2003)

Diploma di Laurea in Giurisprudenza.
Tesi di laurea in Diritto dei Paesi afro-asiatici, titolo: “Modelli di tutela ambientale in Africa”.
Il lavoro di tesi ottiene una “Menzione speciale” da parte dell’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer” in occasione del 4° Premio
Ecologia “Laura Conti” per “Tesi di laurea su tematiche ambientali 2003”.

Istituto Migistrale “A. Gramsci” di Torino.
(a.s. 1992/1993)

Diploma di maturità magistrale.

CAPACITÀ LINGUISTICHE
LINGUA
Italiano
Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO
Lingua madre
3
1

3
1

SCRITTO
3
-

5 - lingua madre, 4 - molto buono, 3 - buono, 2 - conoscenza di base, 1- elementare

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows (word, excel, power point), degli applicativi di navigazione internet
ed e-mail più diffusi.
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PUBBLICAZIONI
Coppo E. et alt. Manuale del bosco….ma non solo, Regione Piemonte e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s., marzo
2009.
Coppo E., Corgnati M., La Regione Piemonte e la filiera forestale , Inter-bois news n. 2 1°sem. 2007, supplemento n. 2
“Sherwood-Foreste e Alberi oggi”, anno 13 n. 6 giugno 2007, Arezzo.
Coppo E., Corgnati M., Come sviluppare la filiera legno italo-francese, La nuova montagna, quaderni di economia dell’arco alpino
italo francese, 2006, supplemento al numero 53, anno X, di Quaderni della Regione Piemonte Agricoltura, dicembre 2006, Torino.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
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