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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome M.  MADDALENA  VIETTI  NICLOT 

Indirizzo sede legale studio Vietti Via Pascoli 7/c, Caselle T.se (TO) 

Indirizzo studio Anthemis Via Carlo Alberto, 16 10040 Leinì (TO) c/o Studio Anthemis 

Tel +39.011.99.68.133    +39.011.99.77.387 

Fax +39.011.04.32.291 

E-mail m.vietti_niclot@epap.conafpec.it      vietti.ufficio@gmail.com       info@anthemisassociates.it  

Nazionalità ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
Altre attività  

• Date (da – a) dal 2007 

• Datore di lavoro Anthemis Studio Associato - Leinì (TO) 

• Tipo di azienda o settore Studio Associato tra professionisti 

• Tipo di impiego TITOLARE e socio fondatore. Coordinamento, gestione amministrativa del personale, key account, 
elaborazione dei dossier per la partecipazione a gare e bandi, coordinamento consulenti esterni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e pianificazione territoriale e ambientale, DL, VIA, VAS, VINCA, AIA, paesaggio, 
recuperi e bonifiche ambientali, monitoraggi ambientali, landscape planning, rilievi territoriali e 
topografici, prevenzione ambientale e rispetto delle relative normative, consulenze ad Enti pubblici e 
strutture private. 

 
 
 
 

• Date (da – a) 2005 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Finpiemonte S.p.A.  – Torino (Organismo pagatore della Regione Piemonte per i fondi 

FEASR, FEAGA, successivamente ARPEA Piemonte) 

• Tipo di azienda o settore Società finanziaria regionale, settore organismo pagatore regionale agricoltura-sviluppo rurale. 
Servizio Tecnico 

• Tipo di impiego FUNZIONARIO TECNICO con contratto a tempo indeterminato (part-time dal 2008) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di controllo di primo e secondo livello sui beneficiari e su Comunità Montane, Province e 
Regione (Enti Delegati istruttori);  

Settore PSR: referente per le misure di finanziamento sullo sviluppo rurale dei settori forestali e 
dell’artigianato piemontesi;  

Settore PAC: no-food, canapa-lino, foraggi essiccati;  

Ausilio alla Direzione nelle azioni di trasferimento da OPR-Finpiemonte ad ARPEA (agenzia regionale 
per le erogazioni in agricoltura);  

Stesura della prima bozza del Piano di Comunicazione di ARPEA (Agenzia Regionale per i Pagamenti 
in Agricoltura) Reg. CE 1290/2005. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parlamento Europeo (Bruxelles – Belgio) 

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico 

• Tipo di impiego CONSULENTE TECNICO in materia AMBIENTALE 

• Principali mansioni e responsabilità Gruppo di lavoro sulle emissioni CO2 dei veicoli (programmazione Direttiva U.E. 20-20-20); 

Partecipazione alle riunioni delle Commissioni parlamentari Sviluppo Regionale, Trasporti e Turismo, 
Ambiente, Affari Esteri, commissione temporanea cambiamenti climatici; 

Partecipazione al gruppo di lavoro Euromed 
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• Date (da – a) 2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arpa Piemonte (dipartimenti di Torino e Asti) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

• Tipo di impiego CONSULENTE TECNICO nell’ambito del progetto nazionale del CTN “suolo e siti contaminati” 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di individuazione siti, prelievi campioni, analisi e interpretazione dei dati; 

Monitoraggio per le seguenti determinazioni: qualità del suolo, analisi di caratterizzazione ambientale, 
contaminazione del suolo da fonti diffuse, degradazione fisica e biologica del suolo, contaminazione 
del suolo da fonti puntuali (siti contaminati), ausilio alle analisi della pedo-fauna (entomofauna in 
particolare). 

 

 

• Date (da – a) Dal 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torino, Provincia di Biella, Ipla SpA (società per l’ambiente Regione 

Piemonte) 

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico  

• Tipo di impiego REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO ai sensi della L.R. 75/95 – interventi di lotta biologica  

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, coordinamento lavori e ditte di disinfestazione, coordinamento personale tecnico, 
rapporti con Enti attuatori, gestori e coordinatori a livello regionale. 

 

 

• Date (da – a) 1996 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SIN srl - Servizi Ingegneria Naturalistica srl - Torino 

• Tipo di azienda o settore Azienda privata 

• Tipo di impiego Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione tecnica di cantiere, gestione ufficio di progettazione, contabilità lavori, contatti fornitori, 
contatti committenti per i cantieri riportati a seguire 

 

• Date (da – a) 1994 - 1999 

• Datore di lavoro amministrazioni comunali (Comune di Ciriè - TO, Comune di Borgaro T.se - TO) 
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento progetto “giovani e agricoltura”, presso uffici CILO centri per l’impiego Progetto di 
mappatura delle attività produttive ad Impatto Ambientale  

 
 

INCARICHI 
 dal 2017 componente del Consiglio Direttivo di ASSO.IMPRE.DI.A. – associazione nazionale 

imprese per la difesa e tutela ambientale 

 2017 membro commissioni Esami di Stato Università di Torino, facoltà di Agraria 

 dal 2016 Presidente SCS SpA, società di servizi raccolta rifiuti, Ivrea (TO) 

 dal 2015 Vicepresidente della Commissione locale del paesaggio dell’unione dei Comuni di 
Borgaro T.se, CaselleT.se, Settimo T.se, Volpiano 

 dal 2013 membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di 
Torino D.P.R. 137/12 

 2011 membro delle commissioni degli Esami di Stato dell’Università degli Studi di Torino 

 2011 membro commissioni del Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino –
Camera di Commercio di Torino 

 2010-2014 membro esperto della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte 
(esperto in materia ambientale e agricoltura); 

 2010-2014 membro esperto della Conferenza dei servizi presso la Regione Piemonte 
(membro supplente, esperto in sistemazioni idraulico-forestali); 

 dal 2009 componente delle Commissioni Paesaggistiche ed Edilizie di alcuni comuni della 
Provincia di Torino ai sensi della L.R. 32/08 (Agliè, Ceres, Coassolo T.se, Pessinetto, Presidente 
CLP di Givoletto (TO) ecc); 

 2006-2011 Membro del Consiglio Direttivo ANTEA - Associazione Nazionale Tecnici 
Entomologia Applicata (sede Casale M.to, AL); 

 2000-2005 Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi TO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2016 Docenza per corsi di formazione per Operatore e Istruttore forestale, Regione Piemonte Fondi 

Feasr, PSR 2006-2020 

Nome tipo istituto, istruzione formaz CIA Torino, Enaip, Regione Piemonte 

 

2016 Docenza per il corso: “Consulenti per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari” D.lgs 
150/12. 

Nome tipo istituto, istruzione formaz Federazione interregionale Agronomi Forestali Piemonte e Valle d’Aosta 

 

2016 La gestione dei rifiuti nelle attività EDILI (demolizione, costruzione, scavo) 

Nome tipo istituto, istruzione formaz Camera di Commercio di Torino 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

2013 Qualità in uffici e studi professionali, applicazione di UNI EN ISO 9001:2008  

• Nome tipo istituto, istruzione formaz Fondazione Ordine Ingegneri di Torino 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  

 

2013 Project management UNI ISO 10006 linee guida per la gestione della qualità nei progetti  

• Nome tipo istituto, istruzione formaz Fondazione Ordine Ingegneri di Torino 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  

 

2012 Corso di aggiornamento in sicurezza nei cantieri ai sensi del d.lgs 81/08 : 
legislazione in materia di sicurezza sul lavoro; 
moduli tecnici (rischi in cantieri, organizzazione della sicurezza nei cantieri); 
metodologie e organizzazione: Piani di Sicurezza e criteri per l’elaborazione; 

aspetti pratici di cantiere 

• Nome tipo istituto, istruzione formaz Fondazione Ordine Ingegneri di Torino 

• Qualifica conseguita Reitero Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

2002   Abilitazione al coordinamento per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99 

• Nome tipo istituto, istruzione formaz Ente Scuola C.I.P.E.T.-T. Torino 

• Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

1998 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita con esame di stato: seconda sessione anno 
1998. N° Ordine Dottori Agronomi Forestali Prov. di To.: 625, iscritta dal 01.02.99. 

• Nome tipo istituto, istruzione formaz Università di Torino 

• Qualifica conseguita Dottore agronomo - forestale 

 

1998 Diploma di Laurea quinquennale in Scienze Forestali e Ambientali presso la facoltà di Agraria, 
1998. Titolo della tesi: «Ips typographus su Picea abies in Valle d’Aosta. Biologia e lotta». 
Dipartimento di Entomologia e Zoologia applicate all’ambiente in collaborazione col Corpo Forestale 
della Valle d’Aosta. 

• Nome tipo istituto, istruzione formaz Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali 

 
 
 

LAVORI PRESENTATI A CONVEGNI, SEMINARI O CORSI 
 

• 2016  Casale M.to (AL)  

• Tipo di convegno o corso   seminario 

• Titolo e descrizione del documento 
presentato 

 “20 anni di Controllo delle Zanzare nel Casalese: Sfide e sinergie per il futuro” organizzazione e 
intervento conclusivo.  

 

• 2014  Torino  

• Tipo di convegno o corso   Congresso Europea Conference of Arboricolture 

• Titolo e descrizione del documento  “Ragusa- Catania connection, 4 lanes modernization of S.S. 514 “di Chiaromonte” and S.S. 194 
“Ragusana”: an example of landscape coherenve” pubblicazione atti congressuali – M. Vitale, 
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presentato M.M. Vietti Niclot 

 

• ottobre 2012, Torino  Environmentalpark di Torino  

• Tipo di convegno o corso   1° convegno (coordinamento e organizzazione) 

• Titolo e descrizione del documento 
presentato 

 “Malattie trasmesse da vettore e mutamenti climatici” organizzazione evento 

 

• settembre 2007, Torino  Politecnico di Torino  

• Tipo di convegno o corso   relatore esterno tesi 

• Titolo e descrizione del documento 
presentato 

 “analisi dei dissesti idraulici e geologici della Comunità Montana Suol D'Aleramo, comuni delle 
valli Orba, Erro e Bormida – AL”. Candidato: Alessandro Arato, relatore interno: prof. Giannantonio 
Bottino.  

 

• Ottobre 2004, Osijek (Croazia)  Terzo Convegno Europeo dell’EMCA (European Mosquito Control Association), 

• Tipo di convegno o corso   Organization EMCA. 

• Titolo e descrizione del documento 
presentato 

 “Larvicidal treatment of rice fields adding BTI granules to fertiliser” Vietti Niclot M. M., 
Di Già I., Mosca A. 
“First investigations on predators in mosquito breeding sites”, Di Già I., Vietti Niclot M. 
M., Eusebio Bergò P., Mosca A. 
“Mosquitoes of the park of the royal caste of Racconigi, Italy” Mosca A., Vietti Niclot M. 

 

• Novembre 2003, Torino  workshop “Giornate dell’Ingegneria Naturalistica” 

• Tipo di convegno o corso   Organization A.I.P.I.N., Ordine Dottori Agronomi e Forestali Torino, Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Comune di Torino. 

• Titolo e descrizione del documento 
presentato 

 “Dal progetto sperimentale al terzo lotto esecutivo nel caso della frana di Montecastello (AL)” 

 

• Maggio 2003, Torino  Giornate di studio 2003 – dimensionamento delle strutture, stabilità e materiali per interventi minori su 
versanti 

• Tipo di convegno o corso   Organizzazione: Università di Torino – facolta di Agraria 

• Titolo e descrizione del documento 
presentato 

 “Progetto sperimentale della frana di Montecastello (AL)” 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Pubblicazioni atti congressuali European Conference of Arboricolture – Torino 2014. “Ragusa-
Catania connection, 4lanes modernization of S.S. 514 “di Chiaromonte” and S.S. 194 
“Ragusana”: an example of landscape coherenve” Vitale Marina, Vietti Niclot M.M.. 
 
“Studio per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale – linee guida 
per il recupero delle connessioni”. Promosso dal G.A.L. BORBA S.C.A.R.L. Le Valli Aleramiche 
dell’Alto Monferrato - Misura 323, Azione 2, operazione 2a del PSL “le vie del bene-essere”, PSR – 
Asse Leader. Vietti Niclot M.M., Vitale Marina 
 

Collaborazione per la realizzazione del cap. 6 del libro “Movie cluster e green set”. Di Tullio, 
Marzano. Ed. Felice, Pisa 2012 
 
“Il progetto pilota di Lotta alle Zanzare nella Provincia di Rovigo”. Pubblicazione a cura di 
Regione Veneto, Fondazione CR Rovigo e Padova, Consorzio Delta del Po, Fondazione Cà 
Vendramin, USSL 18, USSL 19. Rovigo, 2012. 
 
Pubblicazione di atti congressuali in occasione del "5th EMCA Workshop" - Torino 2009.  
“A review of rice-field larvicide expperience with growers’ support in Piedmont Mosquito 
Control.” Mosca Balbo, A. Huancahuari, L., Maroglio M., I., Vietti Niclot, M.M. 
 
Pubblicazione di atti congressuali, in occasione del "4th EMCA Workshop" - Prague 2007. 
Preliminary notes on distribution of Ochleratatus caspius overwintered eggs in northern 
italian rice-fields. Mosca, A., Vietti Niclot, M. M. 
 
“Il progetto sperimentale della frana di Montecastello (AL)” opere di ingegneria naturalistica. 
Vietti Niclot, M.  COLLANA QUADERNI DI IDRONOMIA MONTANA Quaderno n. 24. Ed. Bios. 2005. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  - 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo del pacchetto Microsoft Office (word, excel, power point, access) 

Utilizzo dei browser e della posta elettronica 

Programmi contabilità 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
Torino, maggio 2017 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR n° 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del cosice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D. lgs n. 196/2003. 

 
Dott.ssa Maddalena Vietti Niclot 

 

 

ALLEGATO LAVORI 

omissis 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 


