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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Baietto 
 

 Via Repubblica, 18, Occhieppo Inferiore  

 mailto:marco.baietto@alice.it 

Sesso M | Data di nascita 08/11/1973 | Nazionalità Italiana  

 

 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Contratto a tempo indeterminato dal 2 novembre 2008 come Istruttore Tecnico – Cat. C1 – a tempo 
pieno presso il Settore Pianificazione territoriale, infrastrutture, mobilita, trasporti, sicurezza e 
protezione civile, della Provincia di Biella, servizio Sistema Informativo Territoriale e Ambientale. 

Contratto a tempo determinato come Istruttore Tecnico – Cat. C1 – a tempo pieno 

Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Biella, servizio Sistema Informativo Territoriale e 
Ambientale 

Da 3 novembre 2005 al 2 
novembre 2008 

Pianificazione territoriale, GIS 

Assegno di ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Da aprile 2002 a novembre 2005 

Attività di ricerca sui rapporti tra fauna vertebrata, habitat e paesaggio, divulgazione e insegnamento 

Dottorato di ricerca in scienze naturalistiche a ambientali 

Università degli Studi di Milano  

da aprile 2000 – a novembre 
2002 

▪ Tesi: Le Comunità animali del Parco Agricolo Sud Milano 

Laurea in scienze ambientali 

Università degli Studi di Milano  

da settembre 1992 – a marzo 
1999 

▪ Tesi: Uso di metodi di telerilevamento per l’individuazione di reti ecologiche 

Diploma di Perito tintore da settembre 1987 – a giugno 
1992 ▪ Istituto Tecnico Industriale Q. Sella 

Lingua madre Italiano 
 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Pass in Preliminary English Test in July 2013 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di divulgazione, di 
insegnamento in scuole di diverso ordine e nell’attività di catechista e animatore. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di lavorare in gruppo e di gestire un team di persone. 

Vicesindaco e assessore ai Lavori publici e territorio nel Comune di Occhieppo Inferiore 

Competenze professionali Esperto ci conservazione della natura, di monitoraggi della fauna vertebrata e suo habitat, di 
pianificazione territoriale, cartografia e sistemi informativi territoriali, di gestione delle aree protette, VIA 
e VAS, educazione ambientale e divulgazione scientifica 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e OpenOffice 

▪ Ottima conoscenza sistemi GIS (ESRI ArcInfo, QGis) - Geographic Information Systems - Certificate 
endorsed by the ECDL Foundation (08/07/11 n. GIS001090) 

Altre competenze ▪ Patentino A per l’inanellamento scientico dell’avifauna 

▪ Accompagnatore naturalistico per la Regione Piemonte 

▪ Rilevatore di sentieri per il CAI 

▪ Appassionato di montagna, di arrampicata, alpinismo e sci alpinismo 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

Conferenze 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Ho pubblicato diversi articoli, libri o capitoli di libri su riviste o case editrici nazionali o internazionali tra 
cui tre articoli in riviste scientifiche internazionali con impact factor (Informatore Botanico Italiano, 
Conservation Biology, Avocetta, Journal of Biological Sciences, Ecological Indicators, ecc..) 
 
Ho partecipato a numerosi convegni e workshop nazionali e internazionali in qualità di relatore 
 
Consigliere della CASB (Consociazione Amici dei Sentieri Biellesi) 
 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


