CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Jean-Claude Haudemand
Italiana
Aosta – 11 febbraio 1974

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 1999 –aprile 1999
Bovard Eugenio – Via Corrado Gex 146 –Leverogne - 11011 Arvier
Studio professionale agroforestale
Collaborazione tecnica
Collaborazione allo “Studio di fattibilità degli interventi nell’ambito del
Progetto Life Natura1997”, relativo alle zone umide tutelate ai sensi della L.R 30/91
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 1999 – febbraio 2000
Consorzio intercomunale di gestione delle microcomunità per anziani di Introd e Arvier
– Località Villes Dessus 2 – 11010 Introd
Micro comunità per anziani
Servizio civile
Assistenza agli anziani

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Marzo 2000 - oggi
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Struttura forestazione e sentieristica (già Direzione
Forestazione dal 2000 ad agosto 2003, Direzione Foreste da settembre 2003 ad agosto
2008, Direzione foreste e infrastrutture da settembre 2008 a marzo 2012) – Località
Amérique 127/a – 11020 Quart
Ente pubblico – settore foreste e risorse naturali
Istruttore tecnico
Coordinamento settore selvicoltura
Coordinamento settore cantieri forestali bûcherons
Direzione lavori di squadre forestali bûcherons
Referente delle procedure di esternalizzazione a imprese di servizi idraulico-forestali
Referente tecnico per progetti di cooperazione transfrontaliera Interreg IIIA e Alcotra
Organizzazione di attività formative nel settore foreste

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1988 – luglio 1993
Liceo Scientifico “E. Bérard” – Avenue Conseil des Commis 36 - Aosta

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ottobre 1993 – Novembre 1998
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Via Leonardo da Vinci 44 –
10095 Grugliasco (TO)
Selvicoltura, Botanica, Ecologia, Tecnologia del Legno, Pianificazione forestale

Matematica, Fisica, Scienze, Storia, Lettere, Latino, Italiano, Francese, Inglese
Diploma di maturita scientifica

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

Dicembre 1998
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Via Leonardo da Vinci 44 –
10095 Grugliasco (TO)
Abilitazione alla professione di dottore forestale
Organizzazione e gestione di lavoro in squadra
Relazioni con terzi (imprese, amministratori, operai)
Attività multidisciplinare nell’unità temporale e con alternanza continua di lavoro
individuale e di gruppo

ITALIANO

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

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

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

INGLESE
Discreta
Discreta
Discreta

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

SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Discreta
Discreta
Discreta

Buona: per aver svolto lavoro di squadra con persone di varia estrazione sociale e con
competenze diverse.

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo dei principali programmi informatici : Word, Excel, PowerPoint, Adobe
Photoshop.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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