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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome            GIRLANDA GRAZIANO 

Indirizzo            Via Laudato, n. 07, cap 28865, Crevoladossola, VB 

Telefono          Cell. 3474353236 

Fax   

E-mail          girlandagraziano@gmail.com 

 

Nazionalità           Italiana 
 

Data di nascita              31 AGOSTO 1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)             Assunto dal CA VCO3 Ossola Sud nell'anno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           CA VCO3 OSSOLA SUD 

• Tipo di azienda o settore           CACCIA 

   

• Principali mansioni e responsabilità           Mansioni:  

 

         Guardia particolare giurata incaricato alla protezione dei beni del CA VCO3. 

         Impiegato presso l'ufficio caccia del CA VCO3. 

         Organizzazione, preparazione schede e cartografie, coordinamento dei censimenti.  

         Organizzatore e coordinatore del controllo alla specie cinghiale per otto anni. 

         Conduttore cane da traccia abilitato dalla Provincia del VCO.  

         Incaricato alla misurazione dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture agricole. 

         Addetto ai programmi e produzione di tutte le cartografie informatizzate del CA VCO3.  

         Addetto alla tabellazione dei confini gestionali CA VCO 3. 

         Direttore e fondatore della Scuola Faunistica Venatoria del CA VCO3. 

         Docente ai corsi faunistici venatori, nelle materie: leggi, regolamenti, cani da caccia,  

         fauna selvatica, strategie di caccia, primo soccorso, etica venatoria, cani da traccia. 

         Organizzatore e responsabile di tutti i corsi organizzati dal CA VCO3.  

         Responsabile coordinatore e archiviatore dei dati della Stazione di recupero ungulati 

         feriti della Provincia del VCO. 

         Creazione e aggiornamento siti internet "Scuola Venatoria" e "Stazione di Recuero". 

         Creazione e modifica delle presentazioni didattiche e relazioni annue Scuola e Stazione.  

         Contratto di collaborazione gratuita con la Provincia del VCO. 

   

 



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

          Biennio presso Istituto Tecnico Industriale Statale di Domodossola. 

         Diploma professionale conseguito presso Istituto Politecnico delle Professioni di Milano 

         in Programmazione Informatica.  

                                          

           Corsi professionali conseguiti presso il centro di formazione Faunistica di Bolzano: 

         Master sulla gestione e conservazione dei Galliformi Alpini. 

         Esperto alla gestione ed alla caccia di selezione della specie Cervo. 

         Esperto alla gestione ed alla caccia di selezione della specie Capriolo. 

         Esperto alla gestione ed alla caccia di selezione della specie Camoscio. 

         Esperto alla gestione ed alla conduzione del cane da traccia. 

 

         Altri corsi professionali conseguiti: 

         Formazione preparazione e valutazione della trofeistica, corso C.I.C. 

         Corso per l'utilizzo del cane da traccia, Tecnico Faunistico Giuliano Colombi. 

         Corso per l'utilizzo del computer e programmi, Informatica S.A.S. 

 Corso tradizione ed innovazione sulla caccia di selezione, C.I.C. 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI                         Corsi organizzati alcuni con abilitazione rilasciata dalla Provincia del VCO: 

 

            Corso per la caccia di selezione agli ungulati: Cervo, Capriolo, Daino, Camoscio,  

            Muflone, Cinghiale. 

            Corso per la caccia alla Tipica Fauna Alpina: Gallo Forcello, Pernice Bianca,  

            Coturnice, Lepre Variabile. 

            Corso per la conoscenza e conduzione del cane da traccia. 

            Corso per la preparazione all'esame Provinciale per il rilascio dell'abilitazione venatoria. 

            Corso per l'educazione ed addestramento dei cani da ferma. 

            Corso per la conoscenza e conduzione del cane limiere. 

            Corso per la preparazione e misurazione dei trofei. 

            Corso per l’utilizzo della tecnologia GPS nel cane da lavoro e nella gestione faunistica. 

            Organizzazione e gestione delle prove di lavoro ufficiali ENCI per cani da traccia-limieri. 

                                                                                 

       

                                                                                  

          

 


