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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IVANO DE NEGRI 

Indirizzo   Via Valle Divedro 15Q - CREVOLADOSSOLA (VB) -  ITALIA 

Telefono  ++ 032433556 
Fax   

E-mail  Ivano.denegri@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.02.1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009-2012      Direttore   Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola            
con sede in Varzo (VB)     

1991–2009       Direttore      Ente di gestione Parco naturale Veglia Devero                                                   
con sede in Varzo (VB) 

1983–1991 Libero professionista   in Domodossola  
Agronomo professionista 

• Recuperi ambientali. 

• Attività selvicolturali e gestione del bosco. 

• Ingegneria naturalistica. 

• Costruzioni rurali. 

• Allevamento zootecnico e produzioni casearie. 

• Coltivazione piccoli frutti 

 
1988–1991          Insegnante di ruolo di Estimo  
 presso I.T.C.G.  Einaudi Domodossola  (VB) 

• 1988/1989 responsabile di sede distaccata. 
• 1989/1990 collaboratore del Preside  

• 1990/1991 collaboratore vicario del Preside. 

 
1978–1988       Insegnante di Agronomia e selvicoltura 
presso  I.P.A. di  Solcio di Lesa sede staccata di Crodo (VB) 

• 1978 -1988    Direttore sede distaccata  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola  
Viale Pieri, 27 – 28868 VARZO (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Parco naturale Regionale  
• Tipo di impiego  Direttore  
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• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di direttore sono state svolte le seguenti attività: 

• segretario degli organi: Giunta, Consiglio e Comunità del Parco 

• supportare gli organi di direzione politica nella predisposizione di piani e programmi 

attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone i costi 

• attuare e verificare i piani e programmi deliberati dagli organi di direzione politica; 

• provvedere alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 

autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e 

conoscenza; 

• responsabile di tutti i  procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli 

appalti e concorsi; 

• presiedere le commissioni di gara, di concorso e stipulare i contratti; 

• svolgere funzioni di raccordo tra gli organi di direzione politica e l a struttura 

gestionale; 

• dirigere la struttura operativa dell’Ente, verificare i risultati e controllare i tempi, i costi 

ed i rendimenti delle attività; 

• responsabile del personale in qualità di datore di lavoro; 

• organizzare e gestire il personale, le risorse finanziarie, ripartire equamente i carichi di 

lavoro tra i diversi settori e servizi; 

• adottare gli atti di gestione del personale ed attribuire i trattamenti economici 

accessori; 

• gestire i rapporti sindacali e di lavoro, presiedere la delegazione di parte pubblica 

verificare la produttività del personale  

• razionalizzare e semplificare le procedure; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

20 febbraio 2015  Corso di aggiornamento c/o Parco regionale La Mandria. 
“ Prevenzione alla coirruzione e ptrasparenza”. 

13 febbraio 2015 

 Corso di specializzazione “Territori di montagna e sviluppo locale” – II edizione 
– Collegio Rosmini Domodossola (VB)  
Modulo didattico di 8 ore: “Progettare con i fondi europei: una questione di metodo.”  
Con superamento della “Verifica finale”. 

24 ottobre 2014 
 Convegno di approfondimento a Villanova Mondovì (CN) di ALMA S.p.A.  

“Nuovo ordinamento contabile” 

20 ottobre 2014  
 Seminario – Centro incontri Regione Piemonte 

L’armonizzazione dei sistemi contabili 

5 dicembre 2013 
 Partecipazione Convegno c/o Parco Ticino Lago Maggiore 

PSR e PAC della Regione Piemonte: biodiversità una risorsa per il mondo agricolo.” 

12 novembre 2013 
 Corso aggiornamento presso Parco Regionale La Mandria 

“MePA Mercato elettronico della Pubblica amministrazione novità legislative in 
materia di appalti e lavori pubblici 

13-14 maggio 2013 

 Aggiornamento Federparchi 
Seminario di formazione c/o Centro congressi Cavour – ROMA  
“Approfondimento su meccanismi e metodologie di gestione dei processi partecipativi 
di animazione territoriale per la Carta Europea del Truismo Sostenibile nelle aree 
protette - CETS 

10 novembre 2011  
 7 dicembre 2011 

 Piano di comunicazione P.S.R. 2007-2013 – 
Giornate formative “Biodiversità e azienda agricola” nell’ambito “Progetto di 
comunicazione a supporto del programma finalizzato sulla biodiversità” presso 
Cascina Le Vallere di Moncalieri e c/o Museo di scienze naturali di Torino  

          13 ottobre 2011 

 Aggiornamento Federparchi 
Giornata di “Formazione sulle procedure per la sottoscrizione della  
“Carta Europea del Turismo Sostenibile” 
Varzo (VB) Ente di gestione aree protette dell’Ossola 
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         10 novembre 2011 
7 dicembre 2011 

 “Giornate di formazione nell’ambito del Piano di comunicazione 
P.S.R. 2007/2013”– Progetto di comunicazione a supporto 
del programma finalizzato sulla biodiversità: 
Cascina Vallere -  Moncalieri (TO) 
Museo di scienze naturali (TO) 
 

12-13 maggio 2010 
 

 Corso di formazione per il personale regionale 
Istituto Universitario di Studi Europei (TO): 
“Strumenti e tecniche di euro progettazione”            
Torino  
                                                                      

19 aprile  2010                                                                                             

 Corso di formazione per il personale regionale 
Istituto Universitario di Studi Europei (TO): 
“La riforma Brunetta” 
Torino 
 

9 febbraio 2010  
 

 Centro Studi Ambientali 
“Seminario formativo sul marchio europeo ECOLABEL” 
Varzo (VB)                                    
                                                         

7-8- marzo 2007                                          

 Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 
“Il Bilancio dell’unione europea e gli strumenti finanziari 
 a supporto della politica ambientale comunitaria” 
 Tornavento di Lonate Bozzolo (VA) 
 

16 febbraio  2006                                                                                      

 Parco naturale della Valle del Ticino 
Seminario dell’Associazione Italiana Direttori Aree Protette:   
“Rete natura 2000 e Valutazione di Incidenza”                                                                    
Cameri (NO) 
 

23/02 – 03/03  2004                                                                     

 Progetto I.S.A. Interventi per la sostenibilità Ambientale   
“Approfondimenti in Pianificazione strategica”    
Milano    
                                                

9 – 18 giugno 2003  

 Progetto I.S.A. Interventi per la sostenibilità Ambientale         
“Pianificazione strategica e Governance Ambientale  
Milano  
 

2001 

 Scuola 2F-Firenze 
“Corso di programmatore – operatore di computer” 
Votazione 95/100 
Domodossola 
 

30 novembre 1996                                                                             

 Coordinamento nazionale dei Parchi e delle Riserve                                              
Corso: “Turismo ed Aree Protette” 
Parco nazionale della Val Grande”                                                                              
Verbania 
 

2-9-16 maggio 1996                                                                 

 Museo di scienze naturali di Torino: 
 “Corso di Pteridologia”           
Torino – Museo di Scienze naturali 
 

30 – 31 maggio 1994                                                                                     

 U.S.A.S. Consulenza e formazione della pubblica amministrazione                            
Corso di formazione manageriale  
“Le Procedure di erogazione della spesa pubblica”.                                                                           
Torino 
 

13 marzo 1994                                                                                                

 Università degli Studi di Pavia 
Cascina Venara – Zerbolò 
“Seconda giornata di studi sui Rapaci” 
Pavia 
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29/09 – 1/10 1993                                                                  

 Regione Piemonte Assessorato Beni Culturali e Ambientali  
Pianificazione Territoriale Parchi Enti Locali     
 “Corso di formazione direttori Parchi”  
 Villa Gualino – Torino         
                                                                                                                                                   

16- 22 agosto 1992                                                                         

 Assessorato Ambiente/ecologia/Protezione civile della Provincia di Pesaro  
Centro studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro. 
Corso “Tecniche di conservazione dell’ambiente e gestione della fauna 
selvatica” (L’università del Bosco). 
Apecchio (PE) 
 

6- 10 luglio 1992                                                                       

 Regione Veneto – Azienda regionale delle foreste. 
Corso: “Pianificazione e gestione delle aree protette”. 
S. Vito di Cadore 
 

23-26 marzo 1992                                                   

 Regione Veneto – Azienda regionale delle foreste. 
Corso: “Tetraonidi: metodologie di censimento, di rilevamento e valutazione dei 
biotopi e problemi di gestione”  
Pian del Consiglio 
 

30 aprile 1989                                        
 Regione Piemonte – Assessorato Cave, Torbiere e Polizia Mineraria    

Corso di “ Formazione ed aggiornamento per direttore dei lavori di cava”                 
Domodossola 

29 giugno 1985 

  
Ministero della Pubblica Istruzione 
Abilitazione all’isegnamento  di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione 
Aziendale 

Novembre 1982   

  
Abilitazione Professionale  
Agronomo 
Università degli Studi Milano 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Università degli studi di Milano 
 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coltivazioni arboree, Selvicoltura, Frutticoltura, Coltivazioni erbacee, 
Agronomia, Zootecnia, Zoognostica, ,Alpicoltura, Economia, Estimo, Industrie 
agrarie, Idraulica, Sistemazioni montane,Ingegneria naturalistica, Ecologia, 
Biologia, Botanica, Micologia 
 

1978 • Qualifica conseguita   Dottore in Scienze agrarie  
Laurea in Scienze Agrarie con  votazione 104/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO   

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
ALTRA LINGUA 

  FRANCESE 
•    buono 

      • Capacità di scrittura  elementare 

     • Capacità di espressione orale  Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nel corso della mia carriera di insegnante ho fatto esperienze di lavoro in 
equipe nell’ambito scolastico collaborando con colleghi di scuole di diverso 
ordine e grado (liceo scientifico, Istituto professionale per l’agricoltura, Istituto 
tecnico per geometri). Il lavoro in equipe con insegnanti è proseguita in seguito 
quando, nel mio ruolo di direttore del Parco, ho partecipato a gruppi di lavoro 
per progettare attività didattiche nelle quali sono stati spesso coinvolti anche 
altre figure professionali quali guide escursionistiche ambientali, personale di 
vigilanza dei parchi, forestali etc. 
In qualità di direttore del Parco Veglia Devero dall’anno 2000 ad oggi ho 
partecipato a gruppi di coordinamento italo svizzeri per la ideazione e 
produzione di testi cartacei o prodotti informatici (cd multimediali, pagine web, 
audioguide etc.) volti a comunicare in modalità divulgativa contenuti scientifici e 
tecnici o semplicemente peculiarità naturalistiche, turistiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche delle aree protette. In tempi più recenti ho collaborato con la 
Regione Piemonte e con altre aree protette regionali alla definizione di un 
progetto di comunicazione volto a promuovere le misure P.S.R. 2007-2013  
dedicate alla biodiversità in agricoltura in qualità di capofila dell’area montana  
del Piemonte Nord orientale. 
Attualmente l’Ente ha avviato la procedura per ottenere la Carta Europea del 
Turismo Sostenibile. Nell’ambito di questa attività, di cui sono responsabile, è 
stato condotto un intenso lavoro di sensibilizzazione e condivisione degli 
obiettivi con i territori interessati al processo. Il processo ha ottenuto consensi 
anche da  Comuni che non fanno parte delle aree protette in gestione.  
Molte sono state inoltre le occasioni di lavoro in gruppi di lavoro italo svizzeri 
nell’ambito di progetti Interreg IT-CH ed in particolare nell’ultimo decennio 
nell’ambito della collaborazione con il Parco paesaggistico della Valle di Binn 
con il quale è stata attivata una stretta collaborazione finalizzata alla 
costituzione di una grande area protetta transfrontaliera: Veglia -Devero – Binn. 
Questa collaborazione produce ogni anno un programma di obiettivi ed attività 
comuni. 
Dal 2009, in seguito alla Istituzione del Parco naturale dell’Alta Valle Antrona, 
ho partecipato ad ulteriori incontri con i rappresentanti della Valle di Sass che 
hanno manifestato la volontà di collaborare con il Parco nell’ambito della 
promozione dell’area transfrontaliera ed in particolare per promuovere il 
turismo escursionistico transfrontaliero per il quale l’area è potenzialmente 
vocata. 
Nel marzo del 2009 il Parco Veglia Devero è stato proposto dal Ministero 
dell’Ambiente, sulla scorta dell’esperienza di collaborazione maturata con i 
colleghi svizzeri, quale Regione pilota transfrontaliera per la connettività 
ecologica.  
In seguito a ciò ho partecipo ad un gruppo di lavoro delle Regioni pilota italiane 
coordinato dal Focal point del Ministero dell’ Ambiente che si occupa delle 
strategie nazionali da adottare in tema di connettività ecologica.  
Nel 2010 è stato costituito inoltre un secondo gruppo di lavoro nel quale erano 
presenti anche un rappresentante del Settore Pianificazione Aree protette 
regionali e  un rappresentante della confederazione Elvetica. Il gruppo ha 
l’obiettivo di costituire una più ampia Regione transfrontaliera comprendente 
Alto Vallese e Ossola. In qualità di direttore del Parco partecipo a questo 
gruppo di lavoro con i direttori del Parco nazionale della Valgrande e dell’Ente 
di gestione Ticino Lago Maggiore e per la parte svizzera dai  rappresentanti del 
Cantone Vallese, del Parco di Binn, dell’area Patrimonio dell’Umanità 
dell’Aletsch e della Rete dei Parchi svizzeri oltre ad un rappresentante della 
Rete Alpina delle Aree Protette (ALPARC). In questa fase è in corso una 
azione di sensibilizzazione delle amministrazioni della Provincia del VCO 
rispetto alla problematica per costituire una rete di relazioni tra le 
amministrazioni competenti al fine di predisporre un piano di azioni concrete 
per la connettività ecologica all’interno della macroregione Vallese-Ossola. Il 
debutto internazionale della Regione Transfrontaliera Vallese-Ossola è previsto 
a Poschiavo – Canton Grigione  (CH) nell’autunno 2012, nel corso dell’annuale 
Conferenza della Piattaforma Reti Ecologiche.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Negli anni ho potuto maturare una grande esperienza nel coordinamento e 
amministrazione del personale. Infatti sin dall’inizio della mia attività di insegnante ho 
assunto ruoli di coordinamento quali: 

- Direttore dell’I.P.A. di  Solcio di Lesa sede staccata di Crodo dal 1978 al 1988; 
- Insegnante di ruolo presso l’I.T.C.G Einaudi di Domodossola; 

o  1988/1989 responsabile di sede distaccata; 
o  1989/1990 collaboratore del Preside; 
o 1990/1991 collaboratore vicario del Preside; 

Dal 1991 ad oggi ho ricoperto il ruolo di direttore del Parco naturale Veglia Devero ( e dal 
2010 anche del Parco naturale dell’alta Valle Antrona). 
Nell’ambito di questa attività ho coordinato dal punto di vista amministrativo ed 
organizzativo diversi progetti complessi (costituiti da più sottoprogetti di natura diversa) di 
durata biennale, triennale  o quadriennale nell’ambito dei quali le attività hanno richiesto il 
coordinamento di personale interno ed esterno oltre che il coinvolgimento spesso diretto 
di aziende agricole, consorzi, pro loco e della popolazione locale.  
Tra tutti i progetti coordinati i principali sono stati: 

- Progetto Life natura : “ Alpe Veglia e Alpe Devero: azioni di conservazione di 
ambienti prativi  montani e di torbiere”  (Budget € 600.000, 00 circa); 

- Interreg Italia - Svizzera : “ Antiche impronte dell’uomo nelle vallate alpine” 
        Capofila Ente Parco (Budget € 294.000,00 circa); 
-     Interreg Italia - Svizzera : “ Fagiano di monte”  Capofila Ente Parco (Budget €       

290.000,00 circa); 
 -      Interreg Italia -  Svizzera: “Itineracharta” Capofila Provincia del VCO,  

Ente Parco Partner (Budget € 50.000,00 circa ); 

- Interreg Italia – Svizzera “Alpeggi senza confini”  Capofila Regione Piemonte, 
Ente Parco Partner (Budget 400.000,00 circa); 

- Interreg Italia – Svizzera : “Storia e natura senza confini” Capofila Comune di 
Baceno, Ente Parco Partner (Budget € 100.000,00 circa); 

- Interreg Italia - Svizzera : “ENVITOUR:risorse naturali e strumenti di 
promozione comuni” progetto in corso Capofila Regione Piemonte Ente parco 
partner Ente attuatore delle azioni ( Budget 900.000,00 circa); 

- Interreg Italia – Svizzera: “SITINET: Censimento, messa in rete e valorizzazione 
di siti archeologici e geologici” progetto in corso Capofila Provincia VCO, Ente 
Parco Partner (Budget 500.000,00 circa); 

- Fondazione Cariplo: Progetto “Veglia Devero e Formazza: pianificazione 
gestionale, riqualificazione e divulgazione ambientale nelle ZPS dell’alta Val 
d’Ossola” Ente Parco (Budget 420.000,00); 

 -     Progetto P.S.R.2007 – 2013 . Mis 313 Azione 1: ITINERANDO: 
percorsi  turistici nelle valli Antigorio, Divedro e Formazza” progetto in 
corso Ente Parco attuatore per 8 diversi Comuni (budget 200.000,00); 

 -      Progetto P.S.R.2007 – 2013 . Mis 313 Azione 1: ITINERANDO 2: 
percorsi turistici nelle valli Antigorio, Divedro, Formazza ed Antrona 
“progetto in corso Ente Parco attuatore di interventi in 6 diversi Comuni 
(budget 300.000,00 circa); 

 -     Fondazione comunitaria VCO: Progetto “Valorizzazione della fauna 
ittica autoctona nelle acque del Parco naturale Veglia Devero e nella 
Zona di salvaguardia di Devero”  progetto in corso  (budget 40.000,00); 

 -      Progetto P.S.R. 2007 – 2013 Mis 3.2.3. “Progetto di comunicazione a 
supporto del programma finalizzato sulla biodiversità” progetto in corso 
Ente Parco capofila per i parchi dell’area Provincia del VCO, Biella e 
alta provincia di Vercelli (budget 57.000,00 circa)   

Nel corso della mia carriera ho curato diversi lavori pubblici tra cui : 
- Ricostruzione ponti carrabili in alpe Veglia. Fondi alluvione 2000 

(budget 206.500,00); 
- Realizzazione parcheggio interrato dell’alpe Devero. Fondi CIPE 

(budget 568.000,00); 
- Ristrutturazione alpeggio Buscagna. Fondi Comunitari 5B (Budget 

400.000,00 circa)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buone capacità nell’uso di:  
Word, Excel, Power Point, ProShow Gold,  
ed i principali programmi informatici 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 

 Ho cantato in un Coro di montagna  per circa dieci anni   

PATENTE O PATENTI Patente di guida A e B  

 

 

INTERVENTI  IN SEMINARI  E 

CONVEGNI 

  
 
 
Intervento al Convegno: 1978-2003 “I 25 anni del Parco naturale Veglia Devero” 
Organizzazione “Ente Parco Veglia Devero” 
“UN PARCO PER IL FUTURIO DELLE ALPI: un parco alpino per il ritorno 
dell’uomo alla montagna. Tutela della natura e sviluppo sostenibile”. 
11 ottobre 2003  “Teatro LA FABBRICA”                          Villadossola (VB) 
 
Intervento al Convegno: 
“ La conservazione della Biodiversità nelle alpi Occidentali”  
Organizzazione Provincia del VCO      
“Gestione e conservazione di habitat montani di interesse comunitario 
 nel SIC e ZPS “Alpi Veglia e Devero”. 
 28 novembre 2003 Palazzo dei Congressi                                       Stresa  (VB) 
 
Intervento al Convegno: 
“Uso sostenibile dell’energia in aree alpine. Ottimizzazione locale e sostenibilità ambientale
nella Comunità Montana Monterosa”         
Organizzazione Comunità Montana Monterosa  
“Elettrificazione degli alpeggi mediante mini idraulica: il caso dell’alpe Pian dul Scricc 
nel Parco naturale Veglia Devero”. 
15 Maggio 2004  “ Sala Congressi”                                           Macugnaga  (VB) 
 
Intervento al Convegno: 
“Seminario permanente per la gestione delle praterie di interesse naturalistico” 
“La conservazione degli ambienti prativi montani nell’ambito del progetto 
 Life  Natura – Alpe Veglia e Alpe Devero”  
Organizzazione Parco di Monte Barro  
7 giugno 2004   Sala conferenze                          “Eremo di Monte Barro” (LC) 
 
Intervento al Convegno: 
“Le aree protette del Piemonte nord orientale” 
Organizzazione Banca Popolare di Novara                       
 “L’area protette di Veglia Devero: Parco naturale e Sito di Importanza 
 Comunitaria: esperienze, risulati e prospettive.” 
10 dicembre 2004 Auditorium B.P.N.                                                      Novara 
 
Intervento al Convegno: 
“Valorizzare per promuovere” 
 “I Parchi: tra tutela dell’ambiente e offerta turistico integrata” 
21/23 gennaio 2005  Teatro Galletti                                        Domodossola (VB) 
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INTERVENTI  IN SEMINARI  E 

CONVEGNI  
 Intervento al Convegno: “L’area protetta dell’alpe Devero, 15 anni di parco naturale e 

 zona di salvaguardia: quale futuro?” 
Organizzazione Comune di Baceno 
“Un bilancio di 15 annidi gestione dell’area protetta. Progetti per il futuro” 
17 settembre 2005    Sala Polivalente S.M. Innocenzo IX               Baceno (VB) 
 
Intervento al ciclo di conferenze:  “Montagne e dintorni” 
Organizzazione Provincia del VCO 
“Andar per monti: Breve storia dei motivi che hanno spinto l’uomo 
 sui monti di Veglia” 
8 novembre 2005  Castello Visconteo                                           Vogogna (VB) 
Intervento alla  
“Giornata di studio per amministratori italiani e svizzeri” 
Organizzazione Parco Veglia Devero/Parco paesaggistico della Valle di Binn 
“Primi passi verso un nuovo Parco Transfrontaliero” 
22 maggio 2006 Tellenhaus – Ernen                                                   Ernen (CH) 
 
Intervento alla 5^ riunione nazionale del programma CON.ECO.FOR 
Organizzazione Parco Veglia Devero/C.F.S. Roma 
“Attività di monitoraggio nel Parco naturale veglia Devero” 
12 settembre 2006 Albergo Belvedere                          MOZZIO di Crodo (VB) 
            
Intervento al ciclo di conferenze: “Montagne e dintorni” 
Organizzazione Provincia del VCO 
“Conservare l’ambiente attraverso l’agricoltyura tradizionale” 
16 novembre 2006  Sala della Torre                                              Varzo (VB)  
 
Intervento al Ciclo di incontri informativi: 
“Le risorse del Territorio” 
 “Il Parco naturale Veglia Devero: valorizzazione del territorio 
 e delle attività compatibili” 
24 novembre 2006 Teatro Galletti                                      Domodossola (VB) 
 
Intervento al corso di formazione per: 
“Guide escursionistiche ambientali” 
“Parco naturale S.I.C. e Z.P.S. Alpi Veglia e Devero: organizzazione, attività, 
 progetti e obiettivi per il futuro” 
25 febbraio 2007    Formont                                                       Villadossola (VB) 
 
Intervento alla “Giornata di studio per amministratori italiani e svizzeri” 
Organizzazione Parco Veglia Devero/Parco paesaggistico della Valle di Binn 
“Turismo nei Parchi limitrofi: offerta e promozione 
21maggio 2007 Sala della Torre                                                       Varzo (VB) 
 
Serata per il pubblico 
 “ Parco naturale Veglia Devero: un terreno di eccellenza 
 per il grande escursionismo alpino” 
aprile 2008 Biblioteca di Cureggio                                                Cureggio (NO) 
 
Intervento per il pubblico 
Organizzazione Comune di Briga (CH) nell’ambito della fiera OGA 
“Parco naturale Veglia Devero: investimenti per lo sviluppo economico locale” 
4 settembre 2008  Slone fiera OGA                                                Briga  (CH) 
 
Giornata di aggiornamento Guide escursionistiche ambientali 
Organizzazione Formont Villadossola  
“Biodiversità e Rete Natura 2000” 
2 ottobre 2008  Sde Parco nazionale Valgrande                       Vogogna (VB) 
 
 

 

 



Pagina 9 -   Curriculum vitae di  De Negri dott.Ivano 
 

  

 

INTERVENTI  IN SEMINARI  E 

CONVEGNI  
  

Intervento alla  
“Giornata di studio per amministratori italiani e svizzeri” 
Organizzazione Parco Veglia Devero/Parco paesaggistico della Valle di Binn 
“Offerte turistiche senza confini” 
18 maggio 2009 Foro Boario                                                     Crodo (VB) 
 
Intervento alla “Giornata di studio per amministratori italiani e svizzeri” 
Organizzazione Parco Veglia Devero/Parco paesaggistico della Valle di Binn 
“Rapporto sulla formalizzazione della collaborazione tra le due  
aree protette Alpi Veglia e Devero e Valle di Binn” 
.. maggio 2010   Albergo Hofenornh                                                 Binn (CH) 
 
Intervento al Convegno: “Il Confine come progetto” 
Organizzazione Parco Nazionale della Valgrande 
“Rapporto sulla collaborazione transfrontaliera dei Parchi  
Veglia Devero e Parco paesaggistico della Valle di Binn.” 
11 giugno 2011   Sala Convegni                                                Cannobio (VB) 

 

 

 

 

DATA                                                                        FIRMA       
                                                     DE NEGRI dott. IVANO 

 


