
Giancarlo Annovazzi 
 

 
 
Nazionalità: Italiana 

Luogo e Data di nascita: Aosta, il 28 ottobre 1965 

 
Esperienza lavorativa 
• dal 1984 al 1986 operaio comune presso l'impresa edile genovese; 
• dal 01 dicembre 1987 al 31 gennaio 1988 agente del Corpo forestale della Valle d'Aosta presso il 

Comando di Chatillon; 
• dal 1 febbraio 1988 al 15 aprile 1997 agente presso il Comando di Gaby; 
• dal 15 aprile 1997 al 11 novembre 2001 sovrintendente presso il Comando di Gaby; 
• dal 12 novembre 2001 al 31 gennaio 2004 sovrintendente presso la sezione di Polizia Giudiziaria 

della Procura di Aosta; 
• dal 1 febbraio 2004 al 12 maggio 2004 ispettore presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura 

di Aosta; 
• dal 13 maggio 2004 ispettore e Comandante di Stazione presso il Comando di Gaby; 

 
 

Competenze e corsi professionali 
Possessore di patenti civile: A – B e di patente di servizio I – II – V – VI 

 
 

CORSI EFFETTUATI PERIODO 

Corso manutenzione e uso motoslitte in 
dotazione 

17 - 18 gennaio 1994 

Corso intervento su valanga 21/24 marzo 1994 – Courmayeur 

Corso lupo e lince 1994 

Corso di specializzazione in materia 
faunistica 

1994 

Tecniche di semina dei salmonidi 25 febbraio 1995 

Corso intervento su valanga dicembre 1996 (2 gg.) - Pila 

Corso di formazione per il recupero, la 
manipolazione ed il rilascio di esemplari di 
ofidi presenti in Valle d'Aosta 

Maggio – giugno 2001 

Corso intervento su valanga febbraio 2003 (2gg.) - Champorcher 

Corso movimentazione in montagna estivo - giugno 2004 (3 gg.) 

Corso controllori ambientali 1997 -aggiornamento 

Corso di primo soccorso 4 giugno 1998 (1 gg.) 

Corso controllori ambientali 1999/00 - II corso 

Corso 626 anno 1999 - AEB-BASE (h. 16) 

Corso controllori ambientali 1/2/3 giugno 2000 

Corso 626 anno 2000 - AES-Specialistico (h. 10) 

Corsi cinghiale Girata 2000 



Corso intervento su valanga febbraio 2005 (1 gg.) - Crevacol o 
Champorcher 

Corso INTERREG "Boschi di protezione" 23/24 maggio 2005 

Corso sulle competenze penali del Giudice di 
Pace 

Gennaio 2003 

Corso intervento su valanga gennaio 2006 (1 gg.) - Crevacol 

Corso di aggiornamento codice della strada marzo 2006 (h. 24) 

Corso movimentazione in montagna invernale - 23/3- 24/4 2006 (3 gg) 

Corso lupo (referente) 2006 

Corso lupo (specializzazione) 2007 

Corso 81/08 - aggiornamento di primo 
soccorso - gruppo A 

14 novembre 2008 (h. 6) 

Corso informatica base – patente europea gennaio - maggio 2008 

Corso per il rilascio delle patenti di servizio di 
quinta categoria 

Anno 2008 

Corso servizio piste da sci anno 2009 - 21/22 dicembre 

Corso di sci alpino anno 2009 - 6/10 aprile 

attestato specialistico - oro base- 

Modulo formativo 2PC: "Gestione delle 
problematiche valanghive di Protezione Civile 

14-18 settembre 2010 - Belluno 

Corso frane, debris flow, inondazioni e sistema di 
intervento su rischi idrogeologici e idraulici 

12 maggio 2010 

Corso di aggiornamento per l'anticendio 10 giugno 2010 (ore 4) 

Esercitazione di soccorso alpino (recupero 
ferito in parete rocciosa) 

26 giugno 2010 

Corso utilizzo strumentazione GPS (Garmin 60 
e Garmin Oregon) 

Anno 2010 

Corso intervento su valanga 8 aprile 2011 

Corso per preposti 17 novembre 2011 

Corso teorico-pratico sulla gestione e 
conservazione dei galliformi alpini 

periodo dicembre 2011 - maggio 2012 

Corso Direttore Operazioni di Spegnimento 
(DOS) 

periodo dicembre 2011 - giugno 2012 

Aggiornamento per i rilevatori dell'ufficio 
neve e valanghe 

7 novembre 2012 

Corso aggiornamento primo soccorso - 
gruppo A 

14 giugno 2013 

Corso informativo per addetti al servizio piste da 
sci 

16-17 e 18 dicembre 2014 



Workshop cartografia geologica, progetto 
CARG Valle d'Aosta 

13 maggio 2014 

Corso controllori ambientali 05 settembre 2014 

Swiftwater and Flood first responder 07 ottobre 2015 

BLSD 12 aprile 2016 

Corso patente di VI° categoria 22 marzo 2017 

 
 

21 novembre 2016. - Riconoscimento della LODE da pa rte del Presidente della Regione autonoma 
Valle d'Aosta, per soccorso su persona colpita da a rresto cardiaco con rianimazione manuale. 

 
 

Istruzione e formazione 

Diploma triennale conseguito nel 1983 presso l'Istituto Professionale regionale, con 
indirizzo turistico, di Saint-Vincent (AO) 

 
 

Competenze personali 
Lingua madre: italiano. Altre lingue: 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Orale  

Francese C2 C2 C1 C1 C1 

Inglese A2 A2 A2 A2 A1 

Livelli: A1/A2 livello base - B1/B2 livello intermedio - C1/C2 livello avanzato - Quadro comune europeo 
di riferimento delle lingue. 

 
 
 
 

Firmato in originale 
Giancarlo Annovazzi 
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