CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bagnod Paolo
29/08/1961
II Fascia
REGIONE VALLE D'AOSTA
Dirigente - VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA'
DELL'ARIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0165272140

Fax dell’ufficio

0165272119

E-mail istituzionale

p.bagnod@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in scienze biologiche con votazione 110/110
- D.E.A. Ecologie Terrestre et Limnique Université de
Toulouse (France) Master in ecologia ambientale, con
particolare attenzione all’ambiente delle acque dolci. Tesi
sviluppata sull’impatto delle centraline idroelettriche sui
corsi d’acqua. Diplome études approfondies Très bien
(massimo dei voti)
- D.U.L.A.P. (Diplome Universitaire de Langue Anglaise
Pratique) Université de Toulouse (France) Lingua inglese
parlata e scritta Diplome Universitaire de Langue Anglaise
Pratique Très bien (massimo dei voti)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1984 al 1988 - Insegnante scuola media di matematica
e scienze - REGIONE VALLE D'AOSTA
- Dal 1990 al 1992 - Responsabile settore tecnico-scientifico
nell'ambito della biodecontaminazione presso ECOVA
Europe srl - Azienda privata
- Dal 1992 al 2000 - Funzionario settore tecnico presso
Regione Autonoma Valle d'Aosta - REGIONE VALLE
D'AOSTA
- Dal 2000 al 2002 - Dirigente della struttura Servizio
gestione e qualità dell'ambiente - REGIONE VALLE
D'AOSTA
- Servizio valutazione ambientale - REGIONE VALLE
D'AOSTA
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese
Inglese
Tedesco
Spagnolo

Livello Parlato
Eccellente
Eccellente
Scolastico
Scolastico

Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Scolastico
Scolastico

- Uso corrente dei principali software operativi (word, excel,
powerpoint ecc.) Estesa esperienza in tecniche di
laboratorio scientifico (in particolare genetica, microbiologia
e analisi medico-cliniche).
- Gestione del team lavorativo della struttura dirigenziale,
interazione quotidiana con altre strutture regionali e con enti
locali, nonché con progettisti e pubblici cittadini, nell’ambito
della valutazione delle ricadute ambientali dei progetti e dei
piani/programmi sottoposti a valutazione. Le procedure di
valutazione, infatti, presuppongono un confronto con
numerosi soggetti aventi competente territoriali e ambientali
per coordinare l’esito delle procedure stesse. Frequenti
interazioni e collaborazioni con altre Regioni e con
organismi Ministeriali o Statali. Gestione di un progetto
europeo (anni 2001-2003, progetto “Enplan” sulla
valutazione ambientale strategica) in collaborazione con
altre Regioni italiane e spagnole. Partecipazione a
convegni, seminari, e corsi di formazione come
relatore/docente,
sia
in
campo
nazionale
che
internazionale. Tutte competenze acquisite sul posto di
lavoro.
- Coordinamento
e
amministrazione
del
personale
dipendente, acquisita sul posto di lavoro. Capacità di sintesi
e analisi di progetti e programmi, loro valutazione ai fini
della compatibilità ambientale e interazione tra i diversi
livelli di progettazione e programmazione, acquisita sul
posto di lavoro. Coordinamento redazionale della rivista
“Environnement”, acquisita sul posto di lavoro.
Organizzazione di convegni e seminari, sia in campo
regionale che nazionale, acquisita sul posto di lavoro.
Stesura di testi di legge nell’ambito delle materie di
competenza, in collaborazione con altre strutture regionali,
acquisita sul posto di lavoro.
- Capacità ad interagire con realtà e paesi stranieri, acquisita
sia sul posto di lavoro attuale, che nelle attività svolte
precedentemente nel settore privato e in ambito
universitario. Tali capacità hanno consentito e consentono
di organizzare e gestire numerosi viaggi in paesi stranieri,
anche in condizioni difficili (trekking, tende ecc.)
coordinando gruppi talora numerosi.
- Membro dell’Associazione Analisti Ambientali e facente
parte del gruppo nazionale dei Biologi Ambientali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA
dirigente: Bagnod Paolo
incarico ricoperto: Dirigente - VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA
stipendio tabellare
€ 45.584,76

posizione parte
fissa
€ 2.717,16

posizione parte
variabile
€ 28.327,00

retribuzione di
risultato
€ 5.721,20

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 82.350,12

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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