FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
(domicilio c/o Sede legale Ente-Parco)
Telefono
(ufficio c/o Sede legale Ente-Parco)
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ZOCCO DARIO
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 6 – 15048 VALENZA (AL)
0131927555
dario.zocco@parcodelpo-vcal.it
italiana
8 OTTOBRE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal settembre 1983 a oggi
Riserva Naturale della Garzaia di Valenza, poi diventata, con successivi ampliamenti e
modifiche, Ente di gestione delle Riserve Naturali della Garzaia di Valenza e della
Garzaia di Bosco Marengo (dal settembre 1987), quindi Ente di gestione delle Riserve
Naturali della Garzaia di Valenza e del Torrente Orba (dal maggio 1988), poi Ente di
gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po
vercellese/alessandrino e del Torrente Orba (dall’aprile 1990), in seguito Ente di
gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e
alessandrino (dall’aprile 1995), poi Ente di gestione delle aree protette del Po
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (dal 1°
gennaio 2012) e infine Ente di gestione delle aree protette del Po vercellesealessandrino (dal 21 agosto 2015) (v. nota 1)*
Ente di gestione di area protetta regionale (ente strumentale della Regione Piemonte)
Direttore
Vedasi art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.). Inoltre, durante questi anni ha
partecipato in veste di relatore a convegni, seminari e corsi di formazione; ha
pubblicato articoli su riviste specializzate in materia di ambiente, natura, parchi; ha
collaborato alla stesura di testi e di volumi, coordinando tutta l’attività editoriale
dell’Ente-Parco, in particolare dal 1997 al 2011 anche come Direttore editoriale del
notiziario “L’Informafiume” (poi sospeso per mancanza di risorse) e dal 2001 al 2011
della newsletter mensile dell’Ente-Parco (anch’essa sospesa per mancanza di risorse).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal febbraio al dicembre 2004
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Ente di gestione di area protetta regionale (ente strumentale della Regione Piemonte)
Direttore
Scavalco dirigenziale in sostituzione temporanea del Direttore facente funzioni.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal novembre 1981 al febbraio 1983
Cooperativa C.I.D.E.C. di Torino
Cooperativa incaricata dal Comune di Torino di gestire le visite guidate nei musei
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e accompagnamento delle visite guidate al Museo Nazionale della
Montagna "Duca degli Abruzzi" di Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aprile 1990

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 1981

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

luglio 1975

Regione Piemonte
Corso-concorso per l’attribuzione della qualifica dirigenziale
Dirigente

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze M.F.N.
Corso di laurea in Scienze Biologiche
Diploma di Laurea (votazione 107/110)

Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino
Maturità scientifica
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
elementare
elementare

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
ZOCCO Dario

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Windows
Buona conoscenza di Internet Explorer
acquisite frequentando i corsi di formazione organizzati dalla Regione Piemonte
Patenti di guida A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

il 9 maggio 2012 - inserito nell’elenco regionale dei soggetti idonei e disponibili a
ricoprire l’incarico di Direttore presso gli Enti di gestione delle aree protette
regionali del Piemonte, istituiti con la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).
dal 1994 - Inserito nell'elenco ufficiale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di
Parco, istituito ai sensi del D.M. 28 giugno 1993 e approvato con D.M. del 14
aprile 1994.
dal 1994 - Componente del Comitato di Consultazione per l'attività di Piano, presso
l'Autorità di Bacino del Po – Parma (dal 1994 al 2002 in rappresentanza dell’EnteParco e dal 2002 in rappresentanza del Coordinamento dei Parchi Fluviali del
Bacino del Po).
dal 1999 al 2004 - Componente (in rappresentanza della Regione Piemonte) del Comitato
Tecnico di Coordinamento, costituito in base all’Accordo quadro stipulato il
17/5/1999 fra le 13 Province rivierasche del Po, le 4 Regioni e il Dipartimento
nazionale del Turismo, per il Programma di valorizzazione del Fiume Po.
dal 1995 al 2008 - Componente del Comitato Tecnico Consultivo per l'Ambiente istituito
dalla Provincia di Alessandria.
1994 e 1995 - Docenza del ciclo seminariale dal titolo "Ecologia e gestione degli ambienti
fluviali", collegato al Corso di Ecologia (tenuto dal prof. G. Badino), nell'ambito del
Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell'Università di Torino - presso la sede
decentrata di Alessandria.
dal 1993 al 1997 - Componente della Giunta Esecutiva dell'A.I.D.A.P. “Associazione
Italiana Direttori Aree Protette”.
dal 1989 al 1993 - Presidente dell'A.I.D.A.P. “Associazione Italiana Direttori Aree Protette”,
della quale è socio fondatore e socio onorario.
1993 (dal 29 settembre al 1 ottobre) – Partecipazione al Corso di Formazione sulla
Comunicazione, per Direttori di Aree Protette e Funzionari del Settore Parchi
della Regione Piemonte, svoltosi a Villa Gualino (Torino)
dal settembre 1980 all’agosto 1981 – Servizio di leva obbligatorio assolto nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

* ( nota 1)
Attualmente l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE-ALESSANDRINO si occupa della gestione delle
seguenti Aree protette:
- Riserva naturale Isola Santa Maria;
- Riserva naturale di Ghiaia Grande;
- Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;
- Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;
- Riserva naturale Bric Montariolo;
- Riserva naturale del Boscone;
- Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;
- Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;
- Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- Riserva naturale di Fontana Gigante;
- Riserva naturale della Palude di San Genuario;
- Riserva naturale del Torrente Orba;
e delle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS):
- SIC IT1120023 ISOLA DI SANTA MARIA;
- SIC IT1180005 GHIAIA GRANDE (FIUME PO);
- SIC IT1180027 CONFLUENZA PO-SESIA-TANARO;
- ZPS IT1180028 FIUME PO - TRATTO VERCELLESE ALESSANDRINO;
- SIC e ZPS IT1120008 FONTANA GIGANTE (TRICERRO);
- SIC IT1120007 PALUDE DI SAN GENUARIO;
- ZPS IT1120029 PALUDI DI SAN GENUARIO E SAN SILVESTRO;
- SIC e ZPS IT1180002 TORRENTE ORBA;
- SIC e ZPS IT1120002 BOSCO DELLA PARTECIPANZA DI TRINO.

Valenza, 12 febbraio 2016
Pagina 3 - Curriculum vitae di
ZOCCO Dario

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

