
 

    
  
 

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                PASSERIN D’ENTRÈVES E COURMAYEUR PIETRO 
Indirizzo               1 LOC. CASTELLO D’ENTRÈVES, 11020 SAINT CHRISTOPHE (AO) ITALIA 
Telefono            0165 541296 

Fax   
E-mail            pietro.passerin@unito.it 

 
Nazionalità              italiana 

 

Data di nascita              16, 02, 1946 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)                 1 SETTEMBRE 1972 – 31 OTTOBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro              Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore              Universitario 
• Tipo di impiego              Docente di Zoologia, Biodiversità Entomologica, Elementi di Biologia generale  

• Principali mansioni e responsabilità              Conservatore di Museo poi Professore Associato di Zoologia, poi Ordinario di Zoologia 
 

• Date (da – a) 
  

              APRILE 1990 – TTEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Parco Naturale Mont Avic  

• Tipo di azienda o settore              Parco regionale 
• Tipo di impiego              Presidente del Consiglio di Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità               
 

• Date (da – a)                 1 NOVEMBRE 2003 – 31 OTTOBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro              Università degli Studi della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore              Universitario 
• Tipo di impiego              Rettore Magnifico 

• Principali mansioni e responsabilità               
  
  
  
  
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)              23 dicembre 1971 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
             Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

             Zoologia, Entomologia 

• Qualifica conseguita              Laureato in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  



 

    
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
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. 

 In oltre 40 anni di servizio presso l’Università di Torino ho acquisito le competenze    
necessarie per lavorare in squadra con i colleghi del mio settore  e il personale del mio 
laboratorio. Inoltre la lunga attività di docenza mi ha permesso di imparare a relazionarmi 
in modo opportuno con gli studenti sia della laurea triennale che di quella magistrale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho acquisito le capacità necessarie a coordinare gruppi di lavoro, a gestire progetti e 
bilanci sia come titolare del laboratorio di Entomologia presso il Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi, sia in qualità di presidente dei Corsi di laurea triennale in 
Scienze delle Attività motorie e sportive e magistrale in Biologia dell’Ambiente. 
Attualmente sono impegnato in attività di volontariato presso una Fondazione comunitaria 
valdostana 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono in grado di utilizzare i principali programmi del computer (World, Power Point, 
Excel, PDF, ecc. Inoltre mi sono ampiamente note tutte le attrezzature scientifiche 
presenti in un laboratorio entomologico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

DATA  FIRMA 
 


