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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Grisoli Massimo 

Indirizzo(i) 8, via S. Eufemia, 28040, Paruzzaro (NO), Italia 

Telefono(i) (+39-322) 53 86 31 (abitazione) Mobile:  (+39) 37 03 28 74 74 

Fax (+39-175) 46 50 5   (ufficio) 

E-mail grisolimassimo@gmail.com (personale) 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/06/1957 
  

Sesso Maschile 
 
 

  

Esperienza professionale 

 

 

  

Date Dal 01.01.2013 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese  

Principali attività e responsabilità Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 20  
Valutazione dei risultati ottenuti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: ottimo, in tutti gli 
anni di servizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, v. Griselda, 8 – 12037 SALUZZO (CN) 

Tipo di attività o settore Gestione aree protette 

  

Date Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore  

Principali attività e responsabilità Responsabile dei progetti avviati dall’ex Ente Parchi Lago Maggiore, cui l’ente suddetto è subentrato 
per legge 
Valutazione dei risultati ottenuti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: ottimo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta - 28062 
CAMERI (NO) - Tel. 0321 517706 - Fax  0321 517707 

Tipo di attività o settore Gestione aree protette 
  

 
 

Date Dal 01.06.1985 al 31.12.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore (fino al 1992 
Consorzio di gestione del Parco naturale Lagoni di Mercurago) 

Principali attività e responsabilità Secondo quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto dell’Ente, approvato con D.P.G.R. n. 035 del 
22.03.2006. 
Inoltre: 
- incarichi di docenza in corsi di formazione professionale in ambito locale; 
- partecipazione in qualità di esperto a Commissioni giudicatrici di concorsi pubblici 
- rappresentante dei Direttori in seno al Coordinamento regionale delle aree protette dal 1997 al 

1999. 
Valutazione dei risultati ottenuti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: ottimo, in tutti gli 
anni di servizio.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Ente è stato soppresso in data 31.12.2011, ai sensi della L.R. n. 19/2009: ad esso è subentrato 
l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore 

Tipo di attività o settore Gestione aree protette 
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Date Dal 01.11.1984 al 31.05.1985 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Sezione Agricoltura , Foreste e Zootecnia della Comunità Montana Cusio-Mottarone  

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’assistenza tecnica e dei finanziamenti ad aziende agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Comunità Montana dei Due Laghi, Cusio-Mottarone e Valle Strona - Via Balilla 22, Fr. Sovazza 

   28011 Armeno (NO) 

Tipo di attività o settore Ente territoriale locale 

  

Date Anno 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore provinciale dei Piani Agricoli Zonali 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della redazione di tutti i Piani Agricoli Zonali dell’allora Provincia di Novara (rinuncia 
all’incarico formalizzata nel luglio 1984) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, sciolto con L.R. n. 18/95 
  

Date Dal 30.09.1983 al 31.05.1984 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante supplente c/o la Scuola Media Inferiore (diversi istituti scolastici) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento Educazione Tecnica 

Tipo di attività o settore Scuola pubblica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore di Parco regionale della Regione 
Lombardia (D.d.u.o. Parchi e Rete Natura 2020 n. 8636 del 3 ottobre 2012) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia 

  

Date Ottobre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di Agronomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date Aprile 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco, presso il Ministero 
dell’Ambiente (D.M. 14.04.1994 – D.M. 09.02.2004) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Ambiente 

  

Date Luglio 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto di laurea: 110/110 e lode 
Speciale riconoscimento nell'ambito del concorso per tesi di laurea indetto dall'Associazione Premio 
Internazionale per la Zootecnia "Uovo d'oro" nel 1982 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 
 
 
 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Liv. intermedio B2 Liv.intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv.intermedio B1 Liv. intermedio 

Francese  B1 Liv. intermedio B2 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Lliv. intermedio B1 Liv. Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
-       Socio di “Altra Economia S. C.” dal 2010 

- Corso di addetto al primo soccorso presso Croce Rossa Italiana – Arona (2008) 

- Corso di formazione “La cooperazione decentrata, un contributo originale allo sviluppo dei 
rapporti di cooperazione tra i popoli” (Regione Piemonte/istituto per la Cooperazione allo 
Sviluppo di Alessandria/L.V.I.A. – Gennaio, febbraio 2000) 

- Partecipazione a convegni internazionali ed interreligiosi sul tema “Religioni e ambiente” (P.N. 
Foreste Casentinesi 1995, 2000) 

- Servizio Civile Sostitutivo svolto presso la Caritas diocesana di Novara, dal febbraio 1982 
all’agosto 1983, con compiti di coordinamento degli operatori in servizio e attività svolta nel 
campo dell’assistenza sociale, soprattutto in ambito domiciliare ed ospedaliero 

 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Corso sulla gestione dei conflitti nelle organizzazioni (CPP Piacenza – luglio 2010)                                                                                                                 

- Corso “Green Public Procurement” (Regione Piemonte – aprile 2010) 

- Operatole Locale di Progetto, con riferimento al Servizio Civile Volontario svolto all’interno 
dell’Ente Parchi Lago Maggiore (anni 2009 e segg.)                                                                                                 

- Corso di formazione “Lavorare per progetti” (Regione Piemonte – giugno 2001)                                                                       

- Corso di formazione su “Strumenti e tecniche nei processi decisionali” (Master EAEME – 
Politecnico di Torino – Dicembre 1996) 

 
  

Capacità e competenze tecniche - Corso di formazione sul rilevamento di fitopatie in ambiente boschivo (Regione Piemonte – 
Febbraio-aprile 2002) 

- Corso di formazione per l’applicazione del metodo I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale) 
(A.P.P.A. Trento – giugno 2000) 

- Corso di formazione per l’applicazione del metodo I.B.E. (Indice Biologico Esteso) per l’analisi 
della qualità dei corsi d’acqua (Regione Piemonte/E.N.E.A. – marzo 1995) 

- Stage “Tecniche di Ingegneria naturalistica e di risanamento ambientale nelle aree protette” 
(Coordinamento nazionale dei Parchi e delle Riserve – settembre 1993) 

- Stage “La gestione forestale nelle aree protette” (Coordinamento nazionale dei Parchi e delle 
Riserve – maggio 1991) 

- Corso di perfezionamento in “Gestione faunistica” c/o Università di Pavia (febbraio-maggio 1988); 
 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Uso corrente dei programmi del pacchetto “Microsoft Office” 
- Conoscenza di base di alcune applicazioni grafiche, quali Adobe Photoshop 
- Conoscenza appropriata dei programmi di uso comune 

 
  

  



Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Altre capacità e competenze Gestione di processi di particolare complessità e ad ampia partecipazione di soggetti esterni 
all’organizzazione di appartenenza: 

 Coordinamento della fase di avvio della Riserva della Biosfera transfrontaliera del 
Monviso (MaB UNESCO), prima del genere in Italia 

 Avvio della fase attuativa del Contratto di Fiume dell’Alto Po 

 Redazione e coordinamento, in qualità di responsabile unico, di progetti di cooperazione 
internazionale, transfrontaliera e decentrata (partner Svizzera, Francia, Bali, Senegal) 

 

 Coordinamento delle azioni a supporto della candidatura del Parco naturale dei Lagoni di 
Mercurago a  “patrimonio UNESCO”  (iscrizione nell’ambito del sito seriale e transnazionale 
“Pile dwellings around the Alps” del giugno 2011) 

 
Pianificazione territoriale: 

 Collaborazione alla redazione e revisione dei Piani di gestione (Piani naturalistici e d’area) 
delle aree protette del Lago Maggiore 

 Collaborazione alla stesura della “Relazione sullo Stato dell’Ambiente” nelle Aree Protette 
del VCO” (Progetto Agenda 21 locale – 2003) 

 
Editoria e pubblicistica: 

 Collaborazioni occasionali con la redazione della rivista “Piemonte Parchi”, edita dalla 
Regione Piemonte 

 Contributo alla realizzazione di due edizioni della pubblicazione “Parchi e Riserve del 
Piemonte – Ambienti ed itinerari” (Ed. L’Arciere – Cuneo) 

 Coordinamento della redazione di tutte le pubblicazioni edite o co-edite dall’Ente Parchi 
Lago Maggiore, con contributo diretto alla stesura e revisione dei testi: depliant, brochure, 
poster, notiziario dell’ente (“Il Martin Pescatore”), n. 9 VHS/cd/dvd, n. 6 testi a carattere 
divulgativo riguardanti la vita dell’Ente Parchi, i progetti di cooperazione internazionale, 
nonchè tematiche di carattere naturalistico e storico-archeologico (“Alle radici della vita”, “Il 
Martin Pescatore – Raccolta 1994-2004”, “Anno 1862”, “Il Centro Studi sulle Migrazioni nella 
Riserva naturale del Fondo Toce”. “Paesaggi del tempo”, “Indagine naturalistica e variabilità 
ambientale – Dalla banca dati all’azione comune”) 

 
Organizzazione di eventi 

 Organizzazione, per conto dell’Ente Parco di appartenenza, di n. 3 edizioni del 
“TourMonvisoTrail”, manifestazione sportiva a carattere internazionale 

 Organizzazione di tutti gli eventi promossi dall’Ente Parchi Lago Maggiore, primi fra tutti le 
annuali “FESTALPARCO” e “Giornata Europea dei Parchi”, nonché della partecipazione 
dello stesso a manifestazioni realizzate da terzi 

 
 

  

Patente Patente tipo B 
  

  

Allegati  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


