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TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Scienze Naturali (Università degli Studi di 

Milano Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 

Naturali) 

Altri titoli di studio e professionali Conseguimento diploma di abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria di primo 

grado per la classe di concorso 59/A : Scienze 

Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali (2008- 

Università della Valle d’Aosta) 

Esperienze professionali e incarichi ricoperti Insegnante di Matematica e Scienze presso la scuola 

secondaria di primo grado (2008-2019) 

Consulente RAVA- Svolgimento del lavoro di 

raccolta, organizzazione e inserimento in banca dati  

delle segnalazioni relative ai dissesti verificatesi in 

occasione di eventi pluviometrici in Valle d’Aosta 

(Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta 2006-2008 

con interruzione) 

Consulente RAVA- Lavoro di raccolta, 

organizzazione e inserimento in banca dati delle 

segnalazioni relative ai dissesti verificatesi in 

occasione di eventi pluviometrici. Estrazione di dati 

inerenti i fenomeni franosi dagli archivi regionali 

secondo le specifiche del progetto IFFI (Assessorato 

mailto:is-valdigne@regione.vda.it


Territorio Ambiente e Opere Pubbliche della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 2003-2005 con 

interruzione) 

Libera professione nell’ambito Equipe Arc-en-Ciel 

(2002-2008) 

Borsa di studio- Implementazione della banca data 

nell’ambito del Progetto IFFI (Inventario di 

Fenomeni Franosi in Italia) relativo alla regione 

Valle d’Aosta (Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Torino 2001-2002) 

Collaboratore esterno- Collaborazione con il CNR-

IRPI di Torino e con il Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università di Torino nell’ambito di una 

convenzione con la Provincia di Torino per la 

realizzazione di schede monografiche su geositi 

individuati nelle valli sede dei Giochi Olimpici 

invernali del 2006 (Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università degli Studi di Torino- 2001). 

 

Conoscenze linguistiche Francese: Pleine connaissance 

Inglese: livello B1  

Competenze informatiche Conoscenza e utilizzo degli applicativi Microsoft; 

utilizzo della rete Internet e dei motori di ricerca. 

 

Altro (partecipazione a convegni e seminari in 

qualità di relatore, pubblicazioni e collaborazione a 

riviste) 

Collaborazione riviste 

D. Aigotti, P. Baggio, M. Bois, G. De Renzo, M. 

Giardino, A. Maricola, G. Mortara, M. Muti - I geositi 

della Provincia di Torino. Proposte di valorizzazione. 

Distribuzione e stampa a cura della Provincia di 

Torino. (2001) 

Bois M. - Paesaggi da scoprire: i geositi in “Le 

Territoire au cours du Millénaire” Musumeci 

Editore, 2002 

Bois M., Maffeo S. - La Terra attraverso il Tempo 

articolo comparso sul n°17 della rivista 

“Environnement Territorio e Ambiente in Valle 

d’Aosta” a cura dell’Ass. Territorio, Ambiente e 

Opere Pubbliche, Regione Autonoma della Valle 



d'Aosta. (2001) 

Bois M., Guindani N.  - Geositi: un patrimonio non 

rinnovabile articolo comparso sul n°18 della rivista 

“Environnement Territorio e Ambiente in Valle 

d’Aosta” a cura dell’Ass. Territorio, Ambiente e 

Opere Pubbliche, Regione Autonoma della Valle 

d'Aosta. (2001) 

Bois M. - I calanchi di Saint Nicolas articolo 

comparso sul n°20 della rivista “Environnement 

Territorio e Ambiente in Valle d’Aosta” a cura 

dell’Ass. Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, 

Regione Autonoma della Valle d'Aosta. (2002) 

Bois M. - Il Mont de Ros articolo comparso sul n°24 

della rivista “Environnement Territorio e Ambiente 

in Valle d’Aosta” a cura dell’Ass. Territorio, 

Ambiente e Opere Pubbliche, Regione Autonoma 

della Valle d'Aosta. (2003) 

 

 


