
   

 
 
 
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nominativo SARA MARIA 

Cognome RATTO 

Luogo e Data di nascita Ivrea, 26 maggio 1973 
 
Qualifica: (indicare il livello) 

 
2A 

 
Incarico attuale:   Dirigente 

Struttura organizzativa:                    Centro funzionale regionale                          

Telefono ufficio:   0165/272283 - +393487600257 

Fax ufficio:   0165/272291 

e-mail istituzionale:  s.ratto@regione.vda.it 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
• Date (da – a) Dal 1 giugno 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Presidenza della Regione 
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco 
Centro funzionale regionale 
Via C. Promis, 2/A – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego Incarico in qualità di Dirigente di livello 2A della struttura: 

Centro funzionale regionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
1. svolge tutte le attività tecnico-amministrative necessarie per: 

a) la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle reti di monitoraggio e 
rilevamento delle portate dei corsi d´acqua e dei parametri meteorologici e 
nivologici; 
b) l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione di dati territoriali ai fini della 
caratterizzazione del territorio regionale rispetto ai rischi di natura idrogeologica; 
c) la realizzazione degli adempimenti, degli studi e dei prodotti necessari per 
elaborare la previsione degli effetti al suolo delle condizioni meteo avverse in 
collaborazione con le competenti strutture regionali e con l´ARPA Valle d´Aosta; 
d) la gestione delle banche dati relativi ai dissesti e alla caratterizzazione idrologica 
del territorio regionale; 
e) lo sviluppo della Carta geologica regionale; 
f) la predisposizione e la pubblicazione giornaliera del bollettino meteorologico, del 
bollettino di vigilanza meteo e del bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica; 
g) l´allertamento del sistema di protezione civile in caso di necessità; 

2. assicura, in caso di calamità, il monitoraggio della situazione h24 in corso di evento 
e per tutta la durata dell’emergenza, a supporto dell’attività di protezione civile; 

3. svolge tutte le funzioni tecnico-amministrative relative ai procedimenti concernenti 
la perimetrazione delle aree a rischio di frane e colate di detrito, in applicazione della 
normativa regionale in materia di aree inedificabili; 

4. collabora nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
regionali e nell’istruttoria dei procedimenti per la valutazione della compatibilità 
degli interventi edilizi nelle aree a rischio di frana e di colata di detrito; 

5. cura l’istruttoria dei procedimenti per la valutazione della compatibilità degli 
interventi edilizi nelle aree a rischio di colata di detrito; 

6. propone e cura la realizzazione di specifiche iniziative di formazione e informazione 
per la diffusione dei dati relativi alla meteorologia, all’idrologia e ai rischi 
idrogeologici; 



   

7. cura ricerche e studi per la caratterizzazione delle aree a rischio per inondazione, 
frane e colate di detrito ai fini dell’individuazione degli interventi di mitigazione 
strutturali e non strutturali necessari; 

8. partecipa alle attività di protezione civile in sostituzione del Dirigente della 
Protezione civile, nel caso di sua assenza o impedimento, per quanto concerne la 
gestione tecnico-operativa in situazioni di emergenza, su mandato del Coordinatore 
competente in materia di protezione civile e previo assenso del Coordinatore di 
riferimento; 

9. assicura la gestione dei dati di competenza nell’ambito del Sistema delle conoscenze 
ambientali. 

 
Con il passaggio al Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco si è inoltre infittita 
l’attività di supporto al Dipartimento per la revisione di alcuni piani regionali di 
protezione civile, l’analisi e l’aggiornamento di alcune procedure operative presso la 
Centrale unica del Soccorso, nonché una consistente attività di supporto ai Comuni nella 
revisione dei piani comunali di Protezione civile sia per la definizione degli scenari di 
rischio a livello comunale sia per progettare e mettere in linea una piattaforma 
informatica per l’aggiornamento dei dati necessari e utili alla pianificazione di 
protezione civile e per presentare ai cittadini lo stato dell’arte sulle conoscenze dei rischi 
nel territorio regionale. 
 
In qualità di Dirigente Vicario del Capo della Protezione civile, svolgo le mansioni 
connesse alla gestione delle emergenze a vari livelli e a tal fine partecipo alle 
esercitazioni in vari ambiti.  

 
• Date (da – a) Dal 1 aprile 2012 al 31 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 
Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche 
Centro funzionale regionale 
Via C. Promis, 2/A – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego Incarico in qualità di Dirigente di livello 2A della struttura: 

Centro funzionale regionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
1. svolgere tutte le attività tecnico-amministrative necessarie per: 

a) la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle reti di monitoraggio e 
rilevamento delle portate dei corsi d´acqua e dei parametri meteorologici e 
nivologici; 
b) l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione di dati territoriali ai fini della 
caratterizzazione del territorio regionale rispetto ai rischi di natura idrogeologica; 
c) la realizzazione degli adempimenti, degli studi e dei prodotti necessari per 
elaborare la previsione degli effetti al suolo delle condizioni meteo avverse in 
collaborazione con le competenti strutture regionali e con l´ARPA Valle d´Aosta; 
d) la gestione delle banche dati relativi ai dissesti e alla caratterizzazione idrologica 
del territorio regionale; 
e) lo sviluppo della Carta geologica regionale; 
f) la predisposizione e la pubblicazione giornaliera del bollettino meteorologico, del 
bollettino di vigilanza meteo e del bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica; 
g) l´allertamento del sistema di protezione civile in caso di necessità; 

2. assicurare, in caso di calamità, il monitoraggio della situazione h24 in corso di 
evento e per tutta la durata dell’emergenza, a supporto dell’attività di protezione 
civile; 

3. svolgere tutte le funzioni tecnico-amministrative relative ai procedimenti concernenti 
la perimetrazione delle aree a rischio di frane e colate di detrito, in applicazione della 
normativa regionale in materia di aree inedificabili; 

4. collaborare nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
regionali e nell’istruttoria dei procedimenti per la valutazione della compatibilità 
degli interventi edilizi nelle aree a rischio di frana e di colata di detrito; 

5. curare l’istruttoria dei procedimenti per la valutazione della compatibilità degli 
interventi edilizi nelle aree a rischio di colata di detrito; 

6. proporre e curare la realizzazione di specifiche iniziative di formazione e 
informazione per la diffusione dei dati relativi alla meteorologia, all’idrologia e ai 



   

rischi idrogeologici; 
7. curare ricerche e studi per la caratterizzazione delle aree a rischio per inondazione, 

frane e colate di detrito ai fini dell’individuazione degli interventi di mitigazione 
strutturali e non strutturali necessari; 

8. partecipare alle attività di protezione civile in sostituzione del Dirigente della 
Protezione civile, nel caso di sua assenza o impedimento, per quanto concerne la 
gestione tecnico-operativa in situazioni di emergenza, su mandato del Coordinatore 
competente in materia di protezione civile e previo assenso del Coordinatore di 
riferimento; 

9. assicurare la gestione dei dati di competenza nell’ambito del Sistema delle 
conoscenze ambientali. 

 
 

• Date (da – a) Dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 
Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche 
Centro funzionale regionale 
Via C. Promis, 2/A – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego Incarico in qualità di Capo Servizio del Centro funzionale regionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

1. garantire, anche a supporto dell´attività di protezione civile:  
a) l´operatività dell´ufficio meteorologico; 
b) la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di monitoraggio 
strumentale delle portate dei corsi d´acqua e dei parametri meteorologici e 
nivologici, nonché l´elaborazione dei parametri rilevati; 
c) lo svolgimento delle attività per l´allertamento del sistema di protezione civile e 
il monitoraggio in corso di evento secondo quanto definito dalla direttiva in 
materia di allertamento; 

2. curare la realizzazione degli adempimenti, degli studi e dei prodotti necessari per 
elaborare la previsione degli effetti al suolo delle condizioni meteo avverse in 
collaborazione con le competenti strutture regionali e con l´ARPA Valle d´Aosta; 
3. provvedere ad emettere, con la collaborazione delle strutture operative competenti in 
materia di difesa del suolo, i bollettini previsti dal sistema di allertamento nazionale per 
i rischi idrogeologici; 
4. fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti 
per gli allertamenti; 
5. partecipare alle attività di protezione civile anche in sostituzione del Direttore della 
Direzione protezione civile, nel caso di sua assunzione o impedimento, per quanto 
concerne la gestione tecnico-operativa in situazioni di emergenza. 

 
 

• Date (da – a) Dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Presidenza della Regione 
Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile 
Servizio interventi operativi 
Reg. Aeroporto, 7/A – 11020 Saint-Christophe AO 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego Incarico in qualità di Capo Servizio del Servizio interventi operativi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

1. Attuare le attività di formazione e di addestramento; 
2. Coordinare le varie componenti della protezione civile nell´attuazione degli 
interventi di competenza secondo quanto previsto dalla pianificazione dell´emergenza; 
3. Curare gli adempimenti connessi alla cooperazione transfrontaliera e interregionale; 
4. Garantire l´operatività dell´ufficio meteorologico curando la realizzazione e la 
gestione di reti di rilevamento ed elaborazione dei parametri meterologici e nivologici; 
5. Gestire la rete regionale di radiocomunicazioni; 
6. Gestire e coordina le attività connesse ai servizi con elicotteri; 
7. Coordinare gli adempimenti connessi alla Centrale Unica di Soccorso; 
8. Gestire il Centro operativo regionale per il coordinamento delle attività di soccorso. 
 



   

 
 
 

• Date (da – a) Dal 1° giugno 2000 al 31 agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Assessorato territorio e ambiente e opere pubbliche 
Dipartimento territorio e ambiente 
Via C. Promis, 2/A – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego Istruttore tecnico (Cat. D) – Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

A seguito di pubblico concorso, è entrata nell’Amministrazione presso il Servizio 
cartografia e assetto idrogeologico con la qualifica di Geologo al fine dell’esame delle 
cartografie di pericolosità idrogeologica e idraulica, dell’espressione di pareri geologici 
nell’ambito delle progettazioni di strade, cave e altre opere strutturali, nonché per la 
valutazione dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale. A partire dal 
2003 è stata incaricata di posizioni di particolare professionalità per il coordinamento 
di studi e ricerche nel settore del rischio idrogeologico, sia nell’ambito di progetti 
nazionali che internazionali e per la gestione della rete di monitoraggio dei dati meteo-
idrologici e nivologici, oltre che per definire e sviluppare le attività richieste dalla 
Direttiva del PCM del 27.02.2004 per lo sviluppo della rete dei centri funzionali, 
organizzando le aree di raccolta ed elaborazione dati e sviluppando procedure e 
protocolli di intesa, anche con altre strutture regionali competenti, per l’adempimento 
dei requisiti richiesti dalla Direttiva. 

 
 

• Date (da – a) Nel 1999 e 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche  
Direzione assetto del territorio e risorse idriche  
Servizio cartografia e assetto idrogeologico  
Via C. Promis, 2/A – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego Incarichi di consulenza nell’ambito dell’Assessorato territorio, ambiente e opere 

pubbliche 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Raccolta, elaborazione e gestione di dati territoriali inerenti al dissesto idrogeologico 
nel territorio della Regione 

  
 

• Date (da – a) Marzo-maggio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Committenti privati vari 
 

• Tipo di azienda o settore Libera professione 
• Tipo di impiego Geologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di studi di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di 
compostaggio, per la realizzazione di prelievi idrici; 
Attività di consulenza per la compatibilità ambientale dell’attività di estrazione di inerti 
sotto-falda (Regolamento EMAS). 

 
 

• Date (da – a) Febbraio-maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio associato di geologia Maffeo - Biella 
 

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di geologia applicata  
• Tipo di impiego Tirocinio per la preparazione all’Esame di Stato  

 
 
 
 



   

TITOLI DI STUDIO  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Oltre ai corsi presenti nel fascicolo personale della formazione che 
comprendono le competenze in materia di appalti, gestione manageriale, corte 
dei conti, lavoro in team, tecniche di comunicazione, utilizzo di applicativi 
cartografici e non, svolti dal 2000 ad Oggi, di seguito sono indicati Titoli di 
studio e Corsi di formazione, anche extra fascicolo formazione regionale, dai 
temi specifici inerenti alle tematiche relative ai rischi naturali, sistemi di 
allertamento, meteorologia, idrologia, protezione civile: 
 

 
• Date (da – a) 

 
02 luglio  2019 – 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso radar per operatori dei Centri funzionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Conoscenze di base per l’utilizzo operativo presso i Centri funzionali dei sistemi 
radarmeteorologici nell’ambito delle attività di monitoraggio e nowcasting delle 
precipitazioni: sistemi ed equazioni radar, microfisica e riflettività radar, osservabili 
radar polarimetrici, aspetti pratici della stima radar della precipitazione: la calibrazione 
dei radar meteorologici, caratterizzazione radar meteorologica dei sistemi precipitanti, 
impatto della qualità dei dati e dei prodotti, osservazioni radarmeteorologiche in doppia 
polarizzazione in temporali grandinigeni, stima quantitativa di precipitazione su scala 
nazionale. 

• Qualifica conseguita Test finale e Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a) 
 
Ottobre  2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

HEC HMS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Modellizzazione idrologica degli idrogrammi ed eventi di piena dei corsi d’acqua – 12 
ore  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2016 – Febbraio 2015 - Durata: 7 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di aggiornamento sulla catena di previsione idrometeorologica, i prodotti di 
umidità del suolo per applicazioni dei Centri funzionali regionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piattaforma Dewetra e WebAlert 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date (da – a) 

 
Dicembre 2014 – Febbraio 2015 - Durata: 35 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione specialistica nell’ambito del Piano di formazione regionale 2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Strumenti di analisi sinottica e alla mesoscala di particolare situazioni 
meteorologiche. 

• Qualifica conseguita Corso seguito per oltre l’80% delle lezioni. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date (da – a) 

 
Marzo 2012 – Aprile 2012 - Durata: 20 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di  valorizzazione e protezione delle 
risorse agroforestali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di introduzione alla pedologia e alla valutazione della vulnerabilità dei suoli a 
processi idrogeologici. 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 



   

 
• Date (da – a) 18-19 ottobre 2011 - Durata: 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Genova – Dip. Te.Ris. - Laboratorio di Sismologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Microzonizzazione sismica - teoria e applicazioni” 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Settembre 2011 (12-16/09/2011)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Université Européenne d'été sur les Risques Naturels - Pôle Alpin des Risques Naturels 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

"Mouvements de terrain : de l'analyse à la gestion" 
Etude d'une grande instabilité de versant : 

• Types d’instabilité 
• Caractérisation de l’aléa : cartographie et quantification (volumes, méthodes, 

vitesses) 
• Modélisation conceptuelle 
• Modélisation numérique  
• Analyse du risque : probabilité,  intensité, incertitude des modèles, scénario,  
• gestion et analyse coût bénéfice.  
• Monitoring, surveillance  
• Gestion du risque (early warning/plan de secours/crise et aménagement du territoire) 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) Marzo 2011 – Durata: 26 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Regione Lombardia – 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione avanzata su pianificazione in aree a rischio integrato – il rischio 
idrogeologico: analisi del rischio da frana e da caduta massi, del rischio idraulico e 
del pericolo valanghe. 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Dicembre 2009 – Durata: 7 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lo stato di attuazione delle carte di rischio da frana per la difesa preventiva del 
territorio italiano dalle catastrofi naturali. 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Durata: 16 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Tele-Rilevamento-Europa – T.R.E. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Monitorare il territorio da satellite. Interferometria SAR e Tecnica dei “Permanent 
Scatters”.  
Nell’ambito del corso sono state fornite le conoscenze di base sui sistemi di 
telerilevamento radar approfondendo il tema dell’interferometria per il monitoraggio 
dei fenomeni franosi. 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso 



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 

 
 
Novembre 2007 – novembre 2008 – Durata: 270 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Ufficio Formazione / In&Out Formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per la qualifica di “DI.MA_Disaster Management” nell’ambito 
dei temi riguardanti la pianificazione e la gestione delle emergenze di Protezione 
civile. 
Obiettivi del corso: 
1. Acquisire le conoscenze sulle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio 
a livello nazionale e regionale; 
2. Sviluppare la capacità di prevenzione e pianificazione dell’emergenza, attraverso 
strumenti e modelli di intervento; 
3. Acquisire le basi normative e giuridiche che stanno alla base del sistema di 
protezione civile; 
4. Potenziare le competenze per l’organizzazione e la gestione dell’emergenza, anche 
dal punto di vista comunicativo e psicologico. 

• Qualifica conseguita DI.MA - “Disaster Management”. Esame finale costituito da un’esercitazione, la 
discussione della tesi, la prova scritta e quella orale. Risultati convalidati dal 
Dipartimento Nazionale di Protezione civile. Voto: Eccellente. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2007 – Durata: 32 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CAE S.p.A – DHI Italia – ACROTEC S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per l’utilizzo degli strumenti hardware e software dei Centri 
Funzionali. 
Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula per l’utilizzo degli apparati e dei software 
forniti dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile nell’ambito delle forniture 
effettuate ai Centri Funzionali regionali al fine dell’espletamento delle attività volte al 
sistema di allertamento di protezione civile. Il corso prevedeva anche l’utilizzo di 
software per effettuare analisi delle precipitazioni e impiego di una modellista 
idrologica per la previsione delle piene. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Febbraio-novembre 2006 - Durata: 100 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di idro-meteorologia finalizzata alla previsione degli effetti al suolo a scopi di 
protezione civile. 
Sono stati seguiti 4 moduli distinti in meteorologia (con obiettivo di individuare 
situazioni di interesse ai fini di protezione civile), idrologia (per la comprensione dei 
principali processi idrologici per la formazione delle piene), valutazione degli effetti al 
suolo (per l’analisi delle precipitazioni in relazione ai possibili effetti al suolo ad esse 
correlate) e utilizzo di sistemi di supporto alla decisione (per l’impiego di software a 
supporto delle valutazioni del previsore del Centro Funzionale). 

• Qualifica conseguita Esercitazione finale con attestato di superamento del corso.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2006 - Durata: 20 ore 
• Nome e tipo di istituto di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 



   

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
International school on hydro-geological risk prevention and management. 
Il corso si è soffermato principalmente sul tema del “Early warning system” ai fini di 
protezione civile, illustrando tecniche e metodi per la previsione degli eventi 
meteorologici intensi e dei relativi effetti al suolo. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Anni accademici 2001/02 – 2002/03 – 2003/04  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra relativo all’analisi di dati sui fenomeni 
franosi e sulle precipitazioni ad essi correlati per la definizione di sistemi di supporto 
alla decisione applicati ad un Sistema di allertamento con fini di protezione civile. 
Tesi dal titolo:  
“Analisi ed elaborazione dei dati sui fenomeni franosi della Valle d’Aosta e studio per 
la definizione delle soglie pluviometriche di innesco dei dissesti, finalizzati ad un 
sistema di allertamento per rischi idrogeologici e idraulico regionale”. 

• Qualifica conseguita Philosophiæ Doctor (Ph.D) – febbraio 2006 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2004 - Durata: 166 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Ufficio Formazione / In&Out Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso per operatori dell’emergenza nell’ambito dell’attività di protezione civile. 
Obiettivo del corso era quello di formare un operatore di una sala operativa per la 
gestione delle emergenze di protezione civile. Argomenti trattati: rischi naturali e 
antropici, cenni di pianificazione dell’emergenza e la comunicazione sotto il profilo 
sociologico, psicologico e mediatico. 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) 2003 -  Durata: 16 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Colate detritiche e torrentizie 
Obiettivo del corso era quello di effettuare un focus sui fenomeni di colata detritica 
fornendo gli elementi utili al riconoscimento delle forme, all’analisi della reologia delle 
colate e alla perimetrazione dei fenomeni.  

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Settembre 2001 - Durata: 30 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Pôle Grenoblois d’Etude et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturels – 
Université Européenne d’été sur les Risques Naturels 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi e valutazione della pericolosità per fenomeni di colata detritica 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 



   

 
 

• Date (da – a) 20 marzo 2000 
 Iscrizione all’Ordine dei Geologi della valle d’Aosta 
  

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio presso Politecnico di Torino - Dipartimento di Georisorse e Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistemi di gestione ambientale per le cave di inerti sotto-falda.  
Analisi del ciclo di lavorazione e individuazione degli aspetti critici e delle azioni da 
intraprendere per migliorare il ciclo produttivo con il minor impatto ambientale 
possibile. 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) Maggio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geologo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) Anni accademici 1992/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 – 96/97 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Geologia Applicata – Rilevamento geologico-geomorfologico – Rilevamento 
geologico-tecnico – Giacimenti minerari. 
L’indirizzo scelto è stato rivolto maggiormente ai settori concernenti la geologia 
applicata e il rilevamento geologico-tecnico. 

• Qualifica conseguita 1998 - Laurea in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
110 e LODE / 110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE FRANCESE 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Fluente 

• Capacità di espressione orale Fluente 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura Fluente 

• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Scolastico 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

Oltre alle competenze tecniche acquisite nell’ambito della formazione e delle 
esperienze lavorative sopra richiamate, in ambito informatico utilizzo abitualmente il 
pacchetto Office nonché diversi software specifici nel campo della geologia, idrologia e 
protezione civile (Analyser, Visualiser e Map & View, per la gestione della rete di 
monitoraggio dei dati meteo-idrologici e nivologici; ArcGis, Qgis, CorelDraw e 



   

Catasto Dissesti, per l’analisi di dati territoriali, nonché altri software specifici 
nell’ambito del sistema di allertamento per rischio idrogeologico e idraulico). Ho 
inoltre frequentato un corso base per l’utilizzo del software Mike11 e Hec-RAS per la 
modellazione idrologica e idraulica sui corsi d’acqua. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

Ho svolto attività didattica presso l’Università e il Politecnico di Torino, per 
l’AINEVA, per l’Ordine dei Geologi della valle d’Aosta, nonché presso altri settori 
tecnici dell’Amministrazione regionale tra cui il Corpo forestale valdostano, i tecnici e 
volontari di Protezione civile. 
Capacità relazionali sono state acquisite nel lavoro, dovendo interagire con differenti 
settori dell’Amministrazione regionale e non, nell’ambito di progetti Comunitari, 
attraverso la partecipazione a seminari e convegni come relatore, nonché grazie ad 
esperienze effettuate nel corso della carriera universitaria.  
Sono stata inoltre relatrice di alcuni seminari destinati alle Forze dell’Ordine ed 
all’Esercito relativamente all’illustrazione del sistema di allertamento regionale. 
Ulteriori capacità relazionali sono state acquisite nello sport di squadra, come l’atletica 
leggera e la pallavolo, e nello svago, viaggiando in diversi Paesi dell’Europa, dell’Asia 
e dell’Africa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

Sul lavoro sin dal 2003 ho ricevuto incarichi di posizione di particolare professionalità 
per il coordinamento di studi e ricerche nel settore del rischio idrogeologico, per il 
coordinamento di progetti sia nell’ambito nazionale che internazionale, nonché per il 
coordinamento e amministrazione del lavoro di altre persone afferenti all’ufficio. 
Membro di diversi Gruppi di lavoro interregionali su tematiche inerenti la previsione 
meteo-idrologica, i presidi del territorio, il monitoraggio degli eventi, la previsione 
delle criticità valanghive, partecipando attivamente anche per stilare Direttive nazionali 
in materia di sistemi di allertamento. 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Nell’ambito della carriera universitaria e lavorativa sono stata autrice e co-autrice di 
diverse pubblicazioni sia in ambito nazionale che internazionale, partecipando come 
relatrice a diversi seminari e congressi. Di seguito le principali pubblicazioni: 
 
 

 
ELENCO delle PUBBLICAZIONI  

 
V. Pavan, G. Antolini, R. Barbiero, N. Berni, F. Brunier, C. Cacciamani, A. Cagnati, O. Cazzuli, A. Cicogna, C. De Luigi, E. 
Di Carlo, M. Francioni, L. Maraldo, G. Marigo, S. Micheletti, L. Onorato, E. Panettieri, U. Pellegrini, R. Pelosini, D. Piccinini, 
S. Ratto, C. Ronchi, L. Rusca, S. Sofia, M. Stelluti, R. Tomozeiu, T. Torrigiani Malaspina (2019) High resolution climate 
precipitation analysis for north-central Italy, 1961–2015. Journal: Climate Dynamics, March 2019, Volume 52, Issue 5–6, pp 
3435–3453; DOI: 10.1007/s00382-018-4337-6. 

Salvatici T., Tofani V., Rossi G., D’Ambrosio M., Tacconi Stefanelli C., Benedetta Masi E., Rosi A., Pazzi V., Vannoci P., 
Petrolo M., Catani F., Ratto S., Stevenin H. and Casagli N. (2018) - Application of a physically based model to forecast 
shallow landslides at a regional scale – Published on Natural Hazards Earth System Science. 
 
Ratto S. (2015) - Gli strumenti idrogeologici e idraulici per la previsione delle piene fluviali e dei dissesti. L’esperienza della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta – Ecoscienza, rivista bimestrale curata da Arpa Emilia Romagna. 
 
Laiolo P., Gabellani S., Rebora N., Rudari R., Ferraris L., Ratto S., Stevenin H. and Cauduro M. (2013) - Validation of the Flood-
PROOFS probabilistic forecasting system – HYDROLOGICAL PROCESSES - Published online in Wiley Online Library 
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/hyp.9888. 
 
 
Isotta F. A., Frei C., Weilguni V., Percec Tadic M., Lassegues P., Rudolf B., Pavan V., Cacciamani C., Antolini G., Ratto S. M., Munari 
M., Micheletti S., Bonati V., Lussana C., Ronchi C., Panettieri E., Marigo G. and Vertacnik G. (2013) - The climate of daily 
precipitation in the Alps: development and analysis of a high-resolution grid dataset from pan-Alpine rain-gauge data – 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY Int. J. Climatol. Published online in Wiley Online Library 
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/joc.3794 – Royal Meteorological Society. 
 
Mignelli C., Peila D., Lo Russo S., Ratto S. M., Broccolato M. (2012) - Proposal of management of rockfall risk on a road network – 
submitted To Natural Hazards, September 2012. 
 



   

Brocca L., Tarpanelli A., Moramarco T., Melone F., Ratto S.M., Cauduro M., Ferraris S., Berni N., Ponziani F., Wagner W., Melzer T. 
(2012) - Soil moisture estimation in alpine catchments through modelling and satellite observations – Vadose Zone J.- 
doi:10.2136/vzj2012.0102 - Received 2 July 2012.Special Section: Remote Sensing in Vadose Zone Hydrology - © Soil Science Society 
of America - 5585 Guilford Rd., Madison, WI 53711 USA. 
 
Cacciamani C., Cazzuli O., Pelosini R., Ratto S..& Trovatore E. (2012) – Riflessioni per una meteorologia all’altezza delle sfide – 
Ecoscienza, rivista bimestrale curata da Arpa Emilia Romagna. Numero 1/2012. 
 
Martinotti G., Giordan D., Giardino M., & Ratto S. (2011) - Controlling factors for deep-seated gravitational slope deformation 
(DSGSD) in the Aosta Valley (NW Alps, Italy) – Slope Tectonics. Geological Society, London, Special Publications 351. 
 
Ratto S., Armand M., Bois M., Giardino M., Giordan A. & Alberto W. (2009) - Il Progetto IFFI e le ricerche geomorfologiche 
regionali: caratteristiche e distribuzione dei fenomeni franosi in Valle d'Aosta - Memorie della Società Geografica Italiana, vol. 87(I-II); 
p. 261-275. 
 
Giardino M. & Ratto S. (2007) - Analisi del dissesto da frana in Valle d'Aosta - in Trigila A. (a cura di): Rapporto sulle frane in Italia, 
APAT Rapporti, 78/2007, p. 121-150. 
 
Ratto S., Giardino M., Giordan D., Alberto W. & Armand M. (2007) - Carta dei fenomeni franosi della Valle d'Aosta, scala 1:100.000 - 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche - Aosta, Tipografia Valdostana. 
 
Giardino M., Ratto S., Maddalena R., Sandi R., Moriondo G. & Colombera S. (2006) - Aspetti geomorfologici, storici e culturali dei 
"paesaggi del vino" in Valle d'Aosta - In Gregori L. (a cura di): Paesaggi, Terroirs e i Paesaggi del Vino, Atti del Convegno 
internazionale in memoria del Prof. Augusto Biancotti, Perugia, p. 159-178. 
 
Ratto S., Bonetto F. (2004) - Forecasting and prevention measures for the hydro-geological risk mitigation and land safety - Atti del 
convegno interpraevent - Riva del Garda 24-28/05/2004. 
 
Ratto S., Bonetto F., Comoglio C. (2003) - The October 2000 flood in Valle d’Aosta (Italy): event description and land planning 
measures for the risk mitigation – Journal River Basin Management - International Association for Hydro-Environment Engineering and 
Research & International Network of Basin Organizations - vol 2: 105-116 
 
Ratto S. (2002) - L’expérience du Service de cartographie et d’aménagement hydrogéologique de la Région Autonome du Val d’Aoste 
(Italie) en matière de prévention et de prévision des risques naturels -  rivista trimestrale « Géologues » pubblicata da : l'Union Française 
des Géologues (UFG).  
 
Ratto S., Bonetto F., Comoglio C. (2002) - The October 2000 Flooding in Valle d’Aosta (Italy): Event Description and Land Planning 
Measures for the Risk Mitigation, 2nd International Conference “New Trends in Water and Environmental Engineering for Safety and 
Life: Eco-compatible Solutions for Aquatic Environments” - Capri (Italy), June 24-28, 2002. 
 
Carere K., Ratto S., Zanolini F. (2001) - Prevenzione dei fenomeni di instabilità rocciose in parete – confronto dei metodi di studio 
nell’arco alpino - Programma INTERREG IIC – FALAISES, Rapporto Conclusivo. 
 
Ratto S., Comoglio C., Quaglino A. (1999) – I Sistemi di gestione ambientale (Regolamento EMAS) applicati alle cave di inerti sotto-
falda – GEAM, Associazione Georisorse e Ambiente c/o Politecnico di Torino. 
 
 
 

Elenco ABSTRACT ed EXTENDED ABSTRACT pubblicati 
 

V. Pavan, G. Antolini, R. Barbiero, N. Berni, V. Bonati, F. Brunier, C.Cacciamani, A. Cagnati, O. Cazzuli, A. Cicogna, C. De Luigi, E. 
Di Carlo,M. Francioni, B. Gozzini, L. Maraldo, G. Marrigo, S. Micheletti, L. Onorato, E. Panettieri, U. Pellegrini, R. Pelosini, D. 
Piccinini, S. Ratto, C.Rondanini, L. Rusca, S. Saibanti, M. R. Salvati, S. Sofia, M. Stelluti, F.Tomei, R. Tomozeiu, I. Torlai, T. 
Torrigiani Malaspina, E. Trovatore, G.Villani, C. Ronchi (2019) L’analisi ARCIS delle precipitazioni giornaliere osservate sul centro-
nord Italia dal 1961 al 2015 - VII CONVEGNO NAZIONALE AGENTI FISICI. Stresa 5-7 giugno 2019 
 
M. Colli, D. Dolia, G. Ercolani, S. Gabellani, P. Pogliotti, S. Ratto (2019) Impatti dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico in Valle 
d’Aosta. Progetto integrato Arpa VdA, Fondazione CIMA, Centro funzionale VdA e CVA SpA. Celebrazioni per la giornata mondiale 
dell’acqua - Risoluzione ONU 47/193 - Il rischio alluvionale in un clima, in un territorio e in una società che cambiano. Torino, 22 
marzo 2019. 
 
Dolia D., Piazzi G., Gabellani S., Cremonese E., Isabellon M., Morra di Cella U., Ratto S., Stevenin H. (2018) - Using Sentinel-2 data to 
benchmark modelled glacier evolution in the Western European Alps - EO4Apls - The Alps from Space Workshop - Villa Blanka, 
Innsbruck, Austria, 27-29 June 2018. 
 
Piazzi, G., Campo, L., Gabellani, S., Castelli, F., Cremonese, E., Morra di Cella, U., Stevenin, H., and Ratto, S. M. (2018) - An EnKF- 
based scheme for snow multivariate data assimilation at an Alpine site. J. Hydrol. Hydromech., 67, 4–19, 2018 
 
G. Piazzi, L. Campo, S. Gabellani, R. Rudari, F. Castelli, E. Cremonese, U. Morra di Cella, H. Stevenin, S. Ratto (2016) - Snow 
multivariable data assimilation for hydrological predictions in mountain areas. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-



   

7228, 2016. EGU General Assembly 2016 
 
Stanchi S., Freppaz M., Godone D., D’Amico M., Ratto S.M., Cauduro M., Navillod E. & Zanini E. (2014) – Susceptibility of alpine 
soils to erosion using soil physical and site indicators: a case study in Aosta Valley (NW-Italy) - International Association of 
Engineering Geology and the Environment – XII Congress (Torino, 15-19 september 2014). 
 
Bacenetti M., Spreafico M. C., Elettri F., Giardino M., Perotti L., Borgatti L., Ghirotti M., Ratto S. (2014) – Integration Between 
Geomorphological Analyses, Geomatic Surveys And Numerical Modelling For The Characterization Of The Chervaz Deep-Seated 
Gravitational Slope Deformation, Chambave (AO) - International Association of Engineering Geology and the Environment – XII 
Congress (Torino, 15-19 september 2014).  
 
Palomba M., Giardino M., Ratto S., Pogliotti P. (2014) – Analysis Of Factors Controlling Landslide Susceptibility In The Aosta Valley 
(NW Italy): Relationship To Climatic And Environmental Changes - International Association of Engineering Geology and the 
Environment – XII Congress (Torino, 15-19 september 2014).  
 
Mignelli C., Peila D., Ratto S. M., Navillod E., Cauduro M., Armand M., Chabod A. (2014) – A new susceptibility index for rockfall risk 
assessment on road networks - International Association of Engineering Geology and the Environment – XII Congress (Torino, 15-19 
september 2014).  
 
S. Gabellani, E. Cremonese, U. Morra di Cella, P. Pogliotti, R. Rudari, S. Ratto, H. Stevenin, M. Cauduro (2013) - A snow model 
intercomparison project for the evaluation of Snow Water Equivalent in Valle d'Aosta. ISSW 2013 - October 7-11, 2013, Grenoble, 
France. 
 
S. Gabellani, E. Cremonese, U. Morra di Cella, P. Pogliotti, F. Diotri, R. Rudari (2013) - A snow model intercomparison project for the 
evaluation of Snow Water Equivalent in Valle d’Aosta. MOUNTAINS UNDER WATCH 2013 Observing Climate Change in the Alps, 
20-21 February 2013 – Forte di Bard – Aosta Valley – Italy 
 
Ratto S., Stevenin H., Navillod E., Cauduro M. (2011) – Operational procedure for hydrogeological warning system in Aosta Valley - 
The Second World Landslide Forum (Rome, 3-7 October 2011).  
 
P. Laiolo, S. Gabellani, N. Rebora, R. Rudari, L. Ferraris, H. Stevenin, S. Ratto, (2011) - Verification of a probabilistic flood forecasting 
system for an Alpine Region of northern Italy - XIII Pliinius Conference on Mediterranean Storms - Savona, Italy September 7-9, 2011. 
 
Giardino M., Ratto S., Alberto  W., Armand M.,  Cignetti M., Palomba M. (2011) - Debris flows inventory in the Aosta Valley Region 
(NW-Italy): improvement of regional and local hazard assessments by combining historical data interpretation and geomorphological 
mapping - 5th International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction and Assessment - Padua, Italy, June 
14-17, 2011. 
 
Gabellani S., Rudari R., Ferraris L., Rebora N., Ratto S. and Stevenin H. (2010) - Improving an operational probabilistic 
hydrometeorological forecasting chain in the Valle d'Aosta Region - European Geosciences Union General Assembly - Vienna, Austria, 
April 2010. 
 
Rebora N., Ferraris L., Gabellani S., Ratto S., Rudari R., Stevenin H. (2009) - Validation of a hydrometeorological forecasting chain for 
operational warning procedures in Valle d’Aosta Region - European Geosciences Union General Assembly - Vienna, Austria, April 
2009. 
 
Bianchi M., Tamburini A., Alberto W., Giardino M., Bellini A., Broccolato M. & Ratto S. (2008) – Combined geomorphological and 
PSInSARTM approach to characterize the Croix Courma Deep-seated Gravitational Slope Deformation (Pont-St-Martin, Aosta – Italy) 
- Geophysical Research Abstract, Vol.10, A-05812, 2008. 
 
Ratto S., Armand M., Giardino M. & Alberto W. (2007) – Landslide inventory construction and its data analysis in Aosta Valley region 
(NW-Italy) - European Geosciences Union - Vienna, Austria, April 15 – 20, 2007.  
 
Ratto S., Armand M., Bois M., Giardino M., Giordan D. & Alberto W. (2007) – Caratteristiche e distribuzione dei fenomeni franosi in 
Valle d’Aosta: dati dal Progetto IFFI - II Convegno nazionale AIGEO, Ambiente geomorfologico e attività dell’uomo: risorse, rischi, 
impatti – Torino, Italia, 28 - 30 marzo 2007.  
 
Gabellani S., Ferraris L., Rudari R., Silvestro F., Ratto S., Collé F., Stevenin H. (2007) - An ad-hoc hydrological model for operative 
warning system in Valle d’Aosta Region - IX Pliinius Conference on Mediterranean Storms International Congress Centre “Villa 
Monastero - Varenna, Italy, September 10 – 13, 2007. 
 
Ratto S., Giardino M. & Giordan D. (2004) – Landslide inventory and hazard mapping in the Valle d’Aosta Region (NW-Italy) - 
Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 06930, 2004. 
 
Giardino M., Ratto S., Perotti L. & Alberto W. (2005) – Neotectonic and landscape evolution in the Western Alps: deformational versus 
denudational processes - Sixth International Conference on Geomorphology, Zaragoza, Spain, September 7-11, 2005. 
 
Biancotti A., Giardino M. & Ratto S. (2004) – Contributions of geological and geomorphological studies to the terroirs definition and 
protection: examples from the wine-producing areas of Piemonte and Aosta Valley (NW-Italy) - Poster session, 32 I.G.C., Firenze, 
August 2004. 
 



   

Giardino M., Carraro F., Alberto W., Ambrogio S. & Ratto S. (2004) – Landslide dam and the geomorphological evolution of mountain 
valleys and slopes. Case studies in the Western Alps - Poster session, 32 I.G.C., Firenze, August 2004 
 
Giardino M., Martinotti G., Ratto S. & Gianotti F. (2004) – The neotectonic activity of the Aosta-Ranzola shear zone and the 
geomorphic evolution of the Aosta Valley (Western Italian Alps) - Poster session, 32 I.G.C., Firenze, August 2004 
 
 
 

Elenco interventi in qualità di relatore in Convegni, seminari e congressi  
 

(2019) – Bologna, Savoia Hotel Regency, 28 marzo 2019 -  Il sistema di allertamento nazionale: competenze e tecnologie per la 
mitigazione dei rischi naturali - Le buone pratiche del sistema di allertamento per i rischi naturali. 
Titolo intervento: Dai presidi territoriali al supporto ai Sindaci: l'esperienza della Valle d'Aosta. 
 
(2019) – Aosta, Salone delle manifestazioni, 21 febbraio 2019 - Workshop dell'Associazione internazionale di scienze geologiche - Lo 
studio e il monitoraggio dei fenomeni franosi: stato dell’arte e nuove prospettive. 
Titolo intervento: Il progetto IFFI della Valle d’Aosta, situazione e prospettive. 
 
(2017) – Torino, Sala della Cavallerizza, 13 dicembre 2017 – Eventi di piena e frana in Italia settentrionale 2005-2016.  
Titolo intervento: La situazione geo-idrologica della Valle d'Aosta e l’evento alluvionale del 27-30 maggio 2008. 
 
(2017) Genova 28 settembre 2017 - Seminario presso Regione Liguria. 
Titolo intervento: Il presidio territoriale idrogeologico e idraulico - Direttiva PCM 27/02/2004 DGR 3655/2009 e 26/2014 e strumenti 
di supporto alle attività. 
 
(2017) – Cogne, Salone delle manifestazioni, 09-10 giugno 2017 – Salute, sicurezza e accoglienza in montagna. 
Oggetto intervento: Coordinamento del tavolo “Montagna sicura” e restituzione plenaria dei lavori. 
 
(2016) – Aosta, Salone delle manifestazioni, 28 ottobre 2016 - Convegno nazionale di Geologia urbana di Aosta. 
Titolo intervento: Il sistema di allertamento a seguito di piogge intense: previsione e monitoraggio dei fenomeni. 
 
(2016) Aosta, 22 marzo 2016 - Auditorium Istituto tecnico per geometri - Attività didattica per il personale della Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. 
Titolo intervento: Il ruolo dei centri funzionali nel sistema di allertamento: la realtà valdostana. 
 
(2015) – Aosta, Salone delle manifestazioni, 13 marzo 2015 – Gestione dei rischi naturali. I risultati della cooperazione transfrontaliera. 
Titolo intervento: Ritorno di esperienze e benefici derivanti dai Progetti europei nelle attività di previsione prevenzione.  
 
(2015) – Torino, Politecnico di Torino, 03 febbraio 2015 – Forum: Convivere con il Rischio: approcci alla mitigazione del rischio geo-
idrologico. A cura del Consiglio Nazionale della Ricerche. Titolo intervento: Riflessioni e spunti per la discussione a cura del Centro 
funzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  
 
(2014) – Darfo Boario Terme, 17-19 settembre 2014 – Forum Alpinum 2014 - Nuovi approcci e prospettive per la gestione del rischio 
idrogeologico e l’ erosione del suolo nelle aree montane (Sessione plenaria 3 – Workshop 3.6). Titolo intervento: Ricerche e 
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