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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo OREILLER Paolo 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta, il 22/06/1961 

  
  

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Periodo Dall’1/04/2019  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della Struttura Organizzativa Flora e fauna  (Dirigente), con 
competenza sulla fauna selvatica e ittica, verde pubblico e piante monumentali, vivai 
regionali, contenimento ed eradicazione delle specie esotiche invasive  

Periodo Dall’11/04/2012 al 31/03/2019 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della Struttura Organizzativa Flora, fauna, caccia e pesca 
(Dirigente), con competenza sulla fauna selvatica e ittica, sul verde pubblico, vivai 
regionali e piante monumentali 

Periodo Dall’11/08/2003 all’10/04/2012 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della Direzione flora, fauna, caccia e pesca (Dirigente), con 
competenza sulla fauna selvatica e ittica, sul verde pubblico e sui vivai regionali  

Periodo Dall’1/07/1997 al 10/08/2003 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del Corpo forestale della Valle d’Aosta (Dirigente), con compiti di 
direzione dello stesso per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla polizia ambientale 
e forestale e alla sorveglianza, alla tutela e alla gestione del territorio agro-silvo-
pastorale, forestale e montano, nonché alla gestione della fauna selvatica e ittica. 

Periodo Dall’1/12/1987 al 30/06/1997 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ispettore forestale addetto (Vice-Dirigente), competente nell’ambito 
dell’applicazione del vincolo idrogeologico-forestale, della gestione delle risorse 
naturali e della fauna selvatica e ittica e con funzioni di supporto alla direzione del 
Corpo forestale regionale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Piazza Deffeyes, 1 – 11100 - Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente pubblico 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 22/10/2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione – Dipartimento personale e organizzazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le situazioni di conflitto di interessi nel Codice di comportamento dei dipendenti 

Le fattispecie di conflitto di interessi 

La casistica del Codice di comportamento 

Gestione del conflitto di interessi, autovalutazione del conflitto di interessi, sanzioni disciplinari 

nel caso di mancato rispetto delle norme, procedimento di segnalazione dell'obbligo di 

astensione 

Ultime novità alla disciplina generale sul procedimento amministrativo (DL 76/2020 e 

L.120/2020)  

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi e cariche.  

Il pantouflage in entrata e in uscita: doveri e rischi di violazione a carico di ex-dipendenti 

pubblici o di professionisti del settore privato. 

Conflitto di interessi e appalti  
• Qualifica conseguita Conflitto di interessi nel Codice di comportamento e appalti pubblici  
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• Data 08/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione – Dipartimento personale e organizzazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L'impatto della disciplina di contrasto alla corruzione sulla disciplina del procedimento 

amministrativo 

Definizione, tipologie e rilevanza delle situazioni di conflitto d'interesse 

Conflitti reali e potenziali 

Conflitto d'interesse e regime di validità degli atti amministrativi e di responsabilità dei 

dipendenti pubblici 

Principi costituzionali e sovranazionali. Competenze legislative nelle regioni ad autonomia 

speciale 

La normativa generale di riferimento: le indicazioni nell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990; 

nella legge n. 190/2012; nel d.lgs. n. 39/2013; negli artt. 3,6,7,13,14 e 16 del D.P.R. n. 

62/2013; nell'articolo 53, comma 14, del d.lgs. 165/01; nell'articolo 78, del d.lgs. n. 267/2000 

• Qualifica conseguita Conflitto di interessi e disciplina del procedimento amministrativo  
 

• Data 04/05/2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondazione Montagna Sicura 

• Qualifica conseguita Corso di formazioni sui servizi ecosistemici  
 

• Data 22/01/2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione – Dipartimento personale e organizzazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Identità digitale e documenti informatici secondo le nuove linee guida AgID  
 

• Data 25/11/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione e incentivazione – Dipartimento personale e organizzazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Attuazione della strategia regionale per la lotta alla corruzione e la promozione 
della trasparenza  
 

• Data 11/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione e incentivazione – Dipartimento personale e organizzazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Elementi di base in materia di protezione dei dati personali  
 

• Data 30/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Registro dei trattamenti – Data Protection Manager 
(DPM)” 
 

• Periodo dal 23/05/2018 all’ 1/10/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso tecnico pratico di lingua inglese – Livello B1  
 

• Data 21/06/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali” 
 

• Data 29/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
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istruzione o formazione Regione autonoma Valle d’Aosta 
• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Gli Aiuti di Stato” 

 
• Date 10 e 11/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Definizione di orario di lavoro 
Obbligo della procedura automatizzata delle presenze/assenze per il personale 
Il d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 
Obbligo di denuncia di danno ed onere di segnalazione alla Corte dei Conti (d.lgs. 
174/2016) 
I profili di responsabilità penali, disciplinari, amministrativo-contabili in caso di 
omesso controllo e/o tolleranza e/o lacunosa vigilanza sui propri collaboratori 
I diritti dei dipendenti pubblici 
Gli obblighi dei dipendenti pubblici  
Gli obblighi dei dirigenti  

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “La gestione del personale dipendente” 
 

• Data 18/11/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il responsabile unico del procedimento nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) 
I compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione 
I compiti del RUP nella fase di affidamento: le procedure di gara 
Il RUP nell’affidamento dei servizi tecnici 
Il RUP tra obblighi di pubblicazione e comunicazione 
I compiti del RUP nella fase di esecuzione 
Varianti, subappalti e risoluzione del contratto 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Addetti alla stazione unica appaltante – Il responsabile 
unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione nell’appalto di forniture e 
servizi” 
 

• Data 3/11/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio gestione sorveglianza sanitaria e formazione – Dipartimento bilancio, finanze e 
patrimonio 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento (on-line) alla “salute e sicurezza” per i dirigenti 
 

• Date 10 e 17/10/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità amministrativa, contabile e civile verso terzi 
La copertura assicurativa 
Danno erariale e giudizio dei responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “La responsabilità patrimoniale ed erariale dei dirigenti” 
 

• Date 29/07/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Contrasto alla corruzione e promozione della 
trasparenza” 
 

• Data 11/09/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità I profili generali della prevenzione e repressione della corruzione nella P.A. 
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professionali oggetto dello studio La programmazione delle attività 
Il profilo della trasparenza 
Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
Il profilo delle incompatibilità dei dipendenti pubblici 
Le modifiche al codice degli appalti 
I profili relativi alla responsabilità amministrativa 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Prevenzione della corruzione” 
 

• Data 1/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le novità del codice di comportamento 13/12/2013 
Gli Obblighi e le condotte illecite nel codice di comportamento 
Il rapporto tra codice di comportamento e codice disciplinare 
L’Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata: esperienze applicative 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Il codice di comportamento” 
 

• Data 10/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La corruzione: un problema vecchio come il mondo 
Il principio di imparzialità 
Gli obblighi sovranazionali 
I procedenti della disciplina vigente 
L’organizzazione amministrativa 
I piani anticorruzione 
La trasparenza 
Le incompatibilità 
I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare 
Le responsabilità penali 
Corruzione e contratti pubblici 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Contrasto alla corruzione e promozione della 
trasparenza” 
 

• Date 21-22-23/03/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Marketing a misura di P.A.” 
 

• Date 7 e 8/03/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Il nuovo regolamento europeo sul quadro economico 
finanziario pluriennale” 
 

• Date 14 e 15/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “La riforma della contabilità economico-patrimoniale e 
del bilancio nelle pubbliche amministrazioni” 
 

• Date 7 e 8/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Il controllo: le nuove funzioni della Corte dei Conti” 
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• Date 27/11/2013 e 4/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le ragioni della normativa: economia di scala, esigenze di contenimento della finanza 
pubblica ed evoluzione dei sistemi di negoziazione tradizionali 
Excursus normativo 
Piattaforma Valle d’Aosta: MeVdA 
Il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della PA: 
Vincoli normativi e opportunità negli acquisti 
Strumenti del Programma 
Modalità di acquisto 
Focus sul MEPA 
Focus sulle Convenzioni 

• Qualifica conseguita Seminario su “Consip e mercato elettronico” 
 

• Date 18 e 19/04/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura 

• Qualifica conseguita Giornate tecniche su “La stabilità degli alberi in ambiente urbano e eventi meteo: 
relazioni e scenari futuri” 

 
• Date 16 e 21/12/2011; 18/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La performance nella Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita Corso su “Nella pubblica amministrazione è più difficile ottenere e misurare 
risultati” 

 
• Date 

 
20 e 21/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Forma e contenuto della comunicazione in pubblico 
Le tappe della comunicazione come processo 
La strutturazione del contenuto 
I principali errori da evitare 
Tecniche da presentare 
Il rapporto con l’uditorio 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Comunicare in pubblico” 
 

• Data 16/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La contabilità pubblica 
Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 
Principi e struttura del bilancio 
Il patto di stabilità 
Il sistema dei controlli: principi del controllo strategico e del controllo di gestione 
La gestione delle spese 

• Qualifica conseguita Corso di formazione sul bilancio regionale 
 

Periodo Dal 4/11/2010 al 13/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ufficio archivio e formazione – Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Valutazione del rischio 
Sorveglianza sanitaria  
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Gestione emergenze 
Individuazione fattori di rischio 
Misure di prevenzione e protezione 

• Qualifica conseguita Corso di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
• Date 8 - 15 - 22/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La cultura organizzativa 
I fattori che incidono sulla motivazione dei collaboratori 
Analisi delle competenze professionali e sostegno allo sviluppo delle potenzialità e dei 
talenti dei collaboratori 
La conduzione del colloquio individuale 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Lo sviluppo delle risorse umane” 
 

• Data 27/03/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
S.I.A. Società Italiana d’Arboricoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Stato dell’arte del metodo VTA e dell’Ingegneria dell’albero 
Aggiornamenti circa le problematiche degli alberi cavi e il fattore T/R 
Problematiche degli alberi radicati su pendii 
Valutazione e cura degli alberi vetusti 
Il fattore di sicurezza dei rami 
Degradazione del legno causata da insetti 
Un primo approccio per la valutazione dei rami morti 

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulla metodologia VTA (Visual Tree Assessement) e risultati delle 
nuove ricerche sulla stabilità degli alberi 

 
• Date 15- 16/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Introduzione ai temi del controllo di gestione 
La programmazione delle risorse 
Gli strumenti di contabilità analitica 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Elementi fondamentali del budget economico e della 
contabilità analitica” 

 
• Date 6- 7/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento e approfondimento delle conoscenze normative e procedurali circa il 
trattamento del personale con attenzione alle responsabilità penali 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Responsabilità penale del dirigente” 
 

• Date 21- 26/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio formazione del personale regionale – Direzione agenzia regionale del lavoro 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento ed approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle capacità 
di fronteggiare eventuali variabili in materia di economia e bilancio regionale. 
I danni erariali contabili. La Corte dei Conti. 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Responsabilità amministrativa e contabile” 
 

• Date 4- 5/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORMEZ – Centro di formazione e studi 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 
Ministero dello Sviluppo economico 



7 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento e approfondimento delle conoscenze normative e procedurali circa i 
partenariati tra le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati per gli investimenti 
pubblici 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Partenariati pubblico-privati per gli investimenti 
pubblici” 

 
• Data 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Società Eureval-C3E, 
Centre Européenne d’expertise en évaluation 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piloter le processus de conception d’une politique 
Disposer d’une vision d’ensemble du processus de 
conception d’une politique 
Définir la stratégie de la nouvelle politique 
La construction de scénarios 
Préciser le contenu de la politique 
L’analyse SWOT 
Préciser la logique d’intervention publique 
Lancer l’évaluation 
Comment lancer une évaluation sur de bonnes bases 
Formaliser le cahier des charges 
Superviser le déroulement de l’évaluation  

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Formation à la conception et à l’évaluation de politiques 
– Région autonome Vallée d’Aoste” 

 
Periodo Dal 23 al 25/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CO3 – ONLUS - Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I fondi strutturali e le iniziative comunitarie 

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Fondi strutturali e iniziative comunitarie: la riforma per 
il periodo 2000-2006” 

 
Periodo Dal 23 al 26/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CO3 – ONLUS - Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gli strumenti delle politiche comunitarie  

• Qualifica conseguita Corso di formazione su “Gli strumenti delle politiche comunitarie” 
 

Periodo Da 10/1994 a 5/1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi BOCCONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il ruolo manageriale. 
Analisi e modelli organizzativi. 
I processi di gestione del personale. 
L’organizzazione del lavoro nel settore pubblico. 
Le procedure come strumento organizzativo. 
Il comportamento manageriale. 
Il concetto di pianificazione strategica. 
Il controllo di gestione. 
La programmazione razionale: gestione per obiettivi. 
Il bilancio come strumento gestionale interno. 
Budget e analisi dei costi. 

• Qualifica conseguita Corso di general management per i dirigenti della Regione aut. Valle d’Aosta. 
 

• Data 2° sem. 1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità Attività professionale regolamentata dalla Legge 7/01/1976 n. 3. 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore forestale per superamento 

dell’esame di stato. 
 

Periodo Da 09/1980 a 07/1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Botanica (generale, sistematica, forestale) 
Chimica (generale ed inorganica, organica, forestale) 
Zoologia (generale, forestale venatoria e acquacoltura) 
Matematica  
Fisica  
Mineralogia e geologia 
Topografia 
Alpicoltura 
Dendrometria 
Legislazione forestale 
Selvicoltura 
Costruzioni forestali 
Bachicoltura e apicoltura 
Assestamento forestale 
Sistemazioni idraulico forestali 
Tecnologia e utilizzazioni forestali 
Patologia vegetale forestale 
Industrie chimico forestali  
Protezione dagli incendi boschivi 
Allevamenti minori in zone montane 
Miglioramento genetico alberi forestali 
Ecologia vegetale agraria 
Economia ed estimo forestale 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale (V.O.) in Scienze forestali con votazione finale di 100/110.  
Titolo della Tesi Sperimentale: “Prove sperimentali di rimboschimento su terreni 
degradati di media montagna in Valle d'Aosta”. 

 
Periodo Da 09/1975 a 07/1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico “Edouard Berard” - Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica con votazione finale di 37/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE Francese 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Eccellente 

 
ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Scolastico 
• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Buona capacità di lavoro in gruppo, maturata nel corso degli studi e dell’esperienza 
lavorativa.  
Capacità di affrontare situazioni critiche (emergenze territoriali) in cui reagire con 
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prontezza, determinazione e lucidità, con particolare attenzione alle comunicazioni. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Buona esperienza di coordinamento ed organizzazione di persone, maturata e 
sviluppata nel corso dell’attività lavorativa. 
Capacità di gestione ed organizzazione di strutture complesse finalizzate all’erogazione 
di servizi sul territorio (uffici regionali, cantieri forestali), con attività di 
programmazione, realizzazione e rendicontazione lavori/servizi e relativa dotazione 
economica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Utilizzo di calcolatori in LAN (PC), internet e posta elettronica. 
Sistemi operativi (Windows). Applicativi (Office). 
Patente di guida per automezzi tipo B.  
Ottima capacità nella pratica dello sci. 
 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALBI PROFESSIONALI 

 

 

 

INCARICHI 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI  

Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione autonoma Valle 
d'Aosta. 
 
Dal 1994 rappresentante della Regione autonoma Valle d’Aosta in seno al Consiglio di 
Amministrazione del Comitato regionale per la gestione venatoria. 
Dal 1991 rappresentante della Regione autonoma Valle d’Aosta in seno al Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e la gestione della 
pesca per la Valle d’Aosta. 
Dal 1990 incaricato delle funzioni di certificazione CITES (Convenzione di 
Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di 
estinzione) per la Valle d’Aosta. 
 

 
 
 

− P. Oreiller (2019) – “LA VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI 
SELVAGGINA CACCIATA. Il ruolo del cacciatore come produttore primario” – 
Rivista Il cacciatore valdostano / Le chasseur valdôtain, n. 3/2019. 

− P. Oreiller, C. Chioso, F. Truc (2019) – “INTERREG ALCOTRA “LEMED-
IBEX”. MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI 
GINEVRA (LEMAN) AL MEDITERRANEO. Attività di cattura e rilascio di 
Stambecchi in Valle d’Aosta – anno 2018” – Rivista Il cacciatore valdostano / Le 
chasseur valdôtain, n. 3/2018-1/2019. 

− P. Oreiller, C. Chioso, F. Truc (2018) – “Attività di cattura e rilascio di Stambecchi 
in Valle d’Aosta – anno 2018” – Rivista L’Informatore agricolo/ L’Informateur 
agricole, n. 2/2018. 

− G. Furfaro, P. Oreiller (2018) – “Valle d’Aosta: accoglienza accessibile in 
montagna. Cammini e percorsi” –Atti Incontro di studi su Il turismo accessibile nei 
parchi negli ambienti naturali di montagna (Aosta, 26 maggio 2017) - Quaderni della 
Fondazione, n. 45 – Fondazione Courmayeur Mont Blanc, GEN 2018. 

− A. Lasagna, F. Truc, P. Oreiller (2012) – “Galliformi alpini. I prelievi della 
stagione venatoria 2011” – Rivista Il cacciatore valdostano / Le chasseur valdôtain, 
n. 1/2012. 
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 − P. Tizzani, A. Lasagna, S. Piccinini, M. Bocca, C. Chioso, P. Oreiller (2011) – “Il 
Fagiano di monte in Valle d’Aosta – Modelli di vocazionalità faunistica e analisi 
delle banche dati ambientali per una gestione integrata sul lungo periodo” - Atti XVI 
Convegno italiano di ornitologia (Comunicazione orale) - Cervia, 22-24 SET  2011. 

− P. Oreiller, M. Martinet, E. Michiardi (2010) – Centri di controllo per la fauna 
selvatica. Raccolta dati e indici cinegetici in Valle d’Aosta. Stagione venatoria 
2009/2010 – Rivista Il cacciatore valdostano / Le chasseur valdôtain, n. 2/2010. 

− A. Lasagna, P.P. Mussa, P. Oreiller, L. Prola (2010) - “Preliminary Study on 
feeding habits of Rock Ptarmigan (Lagopus mutus helveticus) in Western Alps” – 
Congress of European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (Poster) – 
Zurich, 6-8 SET 2010. 

− C. Russo, M. Ferretti, M. Martinet, P. Oreiller, C. Chioso (2009) – “Regulation of 
Management and Hunting of Alpine and Apennine Ungulates” – Abstracts XXIX 
International Union of Game Biologists IUGB Congress - Moscow, 17 - 22 / 08 / 
2009. 

− M. Martinet, C. Chioso, S. Girri, P. Oreiller (2008) – La caccia programmata in 
Valle d’Aosta. Il camoscio (Rupicapra rupicapra): dati relativi alla stagione 
venatoria 2008– Rivista Il cacciatore valdostano / Le chasseur valdôtain, n.2/2008. 

− P. Oreiller, C. Chioso (2008) – Censimento notturno della specie cervo con l’uso 
della termocamera – Rivista Il cacciatore valdostano / Le chasseur valdôtain, n. 
1/2008. 

− P. Oreiller, C. Chioso, S. Girri, S. Piccinini (2006) - “Revisione delle metodologie 
di campionamento estivo dei galliformi alpini in Valle d’Aosta e progetto pilota per 
alcuni miglioramenti ambientali” – Atti Convegno I Galliformi alpini. Esperienze 
europee di conservazione e gestione (Poster) – Torino, 28 NOV 2006. 
 
 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI,  
WORKSHOP E SEMINARI  

− 9/12/2019, Aosta – Incontro “ELEVEURS GRIMPANTS. L’ALLEVAMENTO 
CAPRINO IN MONTAGNA. REALTA’ E PROPSPETTIVE”, organizzata 
dall’Institut Agricole Régional di Aosta; 

− 7-8/11/2019, Lodi – “I° CONGRESSO NAZIONALE SULLA FILIERA DELLE 
CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA”, organizzato dalla Società italiana di 
Ecopatologia della Fauna (SIEF); 

− 8/06/2019,  Martigny – “ CONFERENCE /DEBAT SUR LA CHASSE”, 
nell’ambito del « 3° Salon international de la chasse, du tir sportif, de la pêche et de 
la biodiversité », Martigny ; 

− 22/05/2019, Chamonix-Mont-Blanc – Meeting internazionale “GESTION 
CYNEGETIQUE ET PRESERVATION DE LA CONNECTIVITE 
ECOLOGIQUE A L’ECHELLE ALPINE", organizzato nell’ambito del Progetto 
ALPBIONET, Interreg - Spazio Alpino; 

− 13/12/2018, Roma – Giornata di studio “LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI 
ALBERI MONUMENTALI”, organizzata dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo; 

− 26/05/2018,  Martigny – Conferenza “LA CHASSE EN HAUTE SAVOIE, VAL 
D’AOSTE ET VALAIS”, nell’ambito del « 2° Salon international de la chasse, de 
la pêche et de la biodiversité », Martigny ; 

− 10/3/2018, Torino – Convegno “LUPO E ZOOTECNIA MONTANA; 
ESPERIENZE PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE”, organizzato dal Gruppo 
Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano; 

− 7/3/2018, Trento – Convegno “PERNICE BIANCA E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI”, organizzato da Lipu-BirdLife Italia e MUSE-Museo delle Scienze 
di Trento; 

− 14/11/2017, Quart – Incontro “IL RUOLO STRATEGICO DELL’ATTIVITA’ 
VENATORIA NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI A 
STATUTO SPECIALE: AZIONI, SINERGIE E CONFRONTI TRA VALLE 
D’AOSTA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”, organizzato 
dall’Assessorato Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle 
d’Aosta; 

− 26/05/2017, Aosta – Incontro di studi “IL TURISMO ACCESSIBILE NEI 
PARCHI E NEGLI AMBIENTI DI MONTAGNA”, organizzato dalla 
Fondazione Courmayeur Mont Blanc;  

− 15/3/2016, Quart (Aosta) – “IV WORKSHOP LIFE STRADE – Dimostrazione di 
un sistema per la riduzione, mitigazione e gestione adeguata degli incidenti stradali 
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con la fauna selvatica” organizzato nell’ambito dell’Azione E2 “Disseminazione dei 
risultati di Progetto” del progetto Life Strade; 

− 12/02/2016, Vicenza – Workshop “LA GESTIONE DELL’ITTIOFAUNA IN 
NORD ITALIA: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI LOCALI 
INSERITI NEL CONTESTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA”, organizzato dall’ Associazione Italiana Ittiologi Acqua Dolce 
(A.I.I.A.D.); 

− 2/12/2010, Torino - Workshop “PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CADUTA ALBERI NELLE AREE VERDI ESTENSIVE”, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali della Provincia di Torino; 

− 15-17/10/2009, Torino – “III CONVEGNO NAZIONALE DI 
ECOPATOLOGIA DELLA FAUNA SELVATICA”, organizzato dalla Società 
italiana Ecopatologia della Fauna (S.I.E.F.); 

− 8/10/2008, Aosta – Seminario di studio “REGIME DELLE 
INCOMPATIBILITA’ NEL PUBBLICO IMPIEGO E RISVOLTI 
DISCIPLINARI”, organizzato dal Dipartimento personale e organizzazione della 
Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta; 

− 6-7/06/2008, San Michele all’Adige (TN) – “XII CONGRESSO NAZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ITTIOLOGI ACQUA DOLCE”, 
organizzato dall’ Associazione Italiana Ittiologi Acqua Dolce (A.I.I.A.D.); 

− 18/04/2008, Bologna – Seminario “PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 
PARTECIPATA DI BACINO: QUALI PROSPETTIVE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E L’IMPLEMENTAZIONE DELLE 
DIRETTIVE EUROPEE SULLE ACQUE?”, organizzato dal Centro Italiano per 
la Riqualificazione Fluviale (C.I.R.F.); 

− 14-17/09/2007, Fiera di Primiero (TN) – “1° INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON GENIUS CERVUS”, organizzato dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino; 

− 14/06/2007, Parma – Seminario italo-spagnolo “LA RIQUALIFICAZIONE DEI 
CORSI D’ACQUA COME STRMENTO PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO E IL RAGGIUNGIMENTO DEL BUONO 
STATO ECOLOGICO: NUOVI CRITERI NEI LAVORI FLUVIALI E 
POLITICHE IN AMBITO MEDITERRANEO”, organizzato dal Centro Italiano 
per la Riqualificazione Fluviale (C.I.R.F.) in collaborazione con l’European Centre 
for River Restoration ed il Gruppo 183. 

 
 
  
 

 Aosta, il 25 marzo 2022   
 

  Paolo OREILLER 
 
 

 


