CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

JANS ALESSANDRO
ITALIANA
IVREA, 18 OTTOBRE 1973

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

1992/1993
Regione autonoma Valle d’Aosta, assessorato Agricoltura e foreste

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

1994/1995
Regione autonoma Valle d’Aosta, assessorato Agricoltura e foreste

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

1994/1995
Funivie di Champorcher

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

1996/1998
Regione autonoma Valle d’Aosta, assessorato Agricoltura e foreste

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

1999-2003
Regione autonoma Valle d’Aosta, assessorato Agricoltura e risorse naturali

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

2000-2002
Studio tecnico associato Cerise Italo – Gal Duilio

Forestazione
Operaio Agricolo Generico
Operaio comune all’interno dei cantieri dei piani economici

Forestazione
Tracciatore liv. Forestali
Capo tessera all’interno dei cantieri dei piani economici

Ente gestore impianti a fune a servizio di comprensorio sciistico
Assunzione part-time nella stagione invernale
Skylifista e addetto al parcheggio coperto

Forestazione
Tracciatore liv. Forestali
Capo operaio all’interno dei cantieri dei piani economici

Pubblica amministrazione
Impiegato forestale
Direzione lavori e mansione di preposto ai sensi del D.Lgs 626/94 sui cantieri
bucherons

Prestazione occasionale con ritenuta d’acconto
Rilievi su aree boscate e censimenti castagneti da frutto

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

2001
Studio tecnico associato Cerise Italo – Gal Duilio

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

2003 - oggi
Regione autonoma Valle d’Aosta, assessorato Agricoltura e risorse naturali

Prestazione occasionale con ritenuta d’acconto
Realizzazione piano di sicurezza ai sensi del D.lgs 626/94

Pubblica amministrazione
Funzionario
Istruttore tecnico settore delle sistemazioni idraulico - forestali

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

Febbraio 1999
Università di torino - Facoltà di agraria
Corso di Laurea Quinquennale (Specialistica)
DOTTORE IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

Giugno 1999
Università di Torino - Facoltà di agraria
Esame di stato
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Settembre 2004
Università di Torino - Facoltà di agraria
Scuola di specializzazione (biennale post laurea specialistica) in Scienze viticole ed
enologiche
SPECIALISTA IN SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Imprenditore agricolo da 21 anni, conduttore di circa un ettaro di vigneti.
Allevatore amatoriale di cani da pastore maremmano - abruzzese

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
BUONA
BUONA
DISCRETA

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

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conduttore Azienda agricola Omonima nel Comune di Lillianes (Ao)
Donatore sangue Avis
Socio Club Alpino Italiano
Socio Società Meteorologica Subalpina (Torino)
Membro associazione culturale musicale L’Artistica (Quincinetto-To)
Socio Enci (c/o gruppo cinofilo valdostano Aosta)
Membro del Circolo del pastore Maremmano-Abruzzese
Socio Caves Cooperatives de Donnas (Ao)
Chitarrista elettrico ed acustico
Ciclista amatore

PC – MAC
PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI E FOGLI ELETTRONICI
AUTOCAD
PATENTE B

