
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 POGLIOTTI Paolo

Indirizzo Via Circonvallazione Sud, 10 – 11020 Nus (AO) - ITALIA

Telefono +39.347.1622378

Fax
E-mail paolo.pogliotti@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita Pinerolo, 14/05/1978
Codice Fiscale PGLPLA78E14G674J

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2011 - 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA VdA) Loc. Grande 
Charrière 44, 11020 
Saint-Christophe (AO) Tel: 0165278511  Fax: 0165278555

• Tipo di azienda Agenzia Regionale
• Tipo di impiego Co.Co.Co. A progetto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di monitoraggio e modellizzazione del permafrost alpino e delle dinamiche glaciali in 
relazione ai cambiamenti climatici, nell'ambito dei progetti INTERREG Risknat e Glariskalp.
Installazione/gestione/manutenzione della strumentazione in campo (centraline meteo e 
sensoristica speciale), recupero ed elaborazione dei dati acquisiti. Mantenimento ed 
implementazione della rete regionale di monitoraggio del permafrost (gestione datalogger e
sensoristica associata). Gestione del database dell'Area Operativa Cambiamenti Climatici 
(linguaggio IDL). 
Applicazione del modello idrologico GEOtop in verisone 1D e 2D alle dinamiche del permafrost 
alpino. In particolare: modellizzazione della risposta termica a lungo termine di diverse tipologie 
di substrato tipiche degli ambienti alpini. Confronto di 3 approcci modellistici per la distribuzione 
del permafrost alpino nella conca di Cervinia. Validazione del modello GEOtop nel simulare le 
temperature del substrato roccioso presso il Collle Cime Bianche (Valtournenche). Monitoraggio 
ed analisi di flussi di calore e contenuti idrici superficiali su depositi glaciali scarsamente 
diagenizzati.
Responsabile (coordinamento e gestione) del nuovo database alpino delle evidenze di 
permafrost (www.alpine-permafrostdata.eu). Coordinamento internazionale alla redazione di 
proposte di progetto in ambito Alpine Space e COST. Partecipazione a conferenze e meeting 
internazionali.

• Date (da – a) 2009 - 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA VdA) Loc. Grande 
Charrière 44, 11020 
Saint-Christophe (AO) Tel: 0165278511  Fax: 0165278555
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• Tipo di azienda Agenzia Regionale
• Tipo di impiego Co.Co.Co. A progetto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di monitoraggio e modellizzazione del permafrost alpino nell'ambito delle attività e finalità 
previste nei progetti INTERREG Permanet e Risknat.
Installazione/gestione/manutenzione della strumentazione in campo (centraline meteo e 
sensoristica speciale), recupero ed elaborazione dei dati acquisiti. Mantenimento ed 
implementazione della rete regionale di monitoraggio del permafrost (gestione datalogger e
sensoristica associata). Gestione del database dell'Area Operativa Cambiamenti Climatici 
(linguaggio IDL). 
Simulazione del bilancio energetico superficiale in siti selezionati mediante applicazione del 
modello GEOtop. Sviluppo dell'interfaccia utente del modello (software R) e realizzazione delle 
procedure di elaborazione degli output (software R) (vedi anche attività dottorato). 
Partecipazione a tutte le attività dell'Area Operativa nell'ambito Crisofera. Piena autonomia nello 
svolgimento di rilievi su ghiacciaio (misure di accumulo, paline ablatometriche, bilanci di massa) 
e misure nivometriche (altezza e densità manto nevoso, stima SWE).

• Date (da – a) 2008 - 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA VdA) Loc. Grande 
Charrière 44, 11020 
Saint-Christophe (AO) Tel: 0165278511  Fax: 0165278555

• Tipo di azienda Agenzia Regionale
• Tipo di impiego Prestazione occasionale per la caratterizzazione termica dei settori rocciosi posti in prossimità 

del seracco pensile del Ghiacciaio Wymper alle Grandes Jorasses (Monte Bianco).
• Principali mansioni e 

responsabilità
Installazione e messa a regime di due siti di monitoraggio del regime termico dei settori rocciosi 
in prossimità del seracco. Recupero ed elaborazione dei dati. Predisposizione degli scripts 
(programmi informatici) per il controllo, l'elaborazione e lo stoccaggio dei dati acquisiti.

• Date (da – a) 2007 – 2008 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta /O.n.l.u.s./
Sede operativa via Thouar n°8, 10149 Torino
uff.: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001

• Tipo di azienda Associazione ambientalista
• Tipo di impiego Consulente occasionale / a progetto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lezioni scolastiche nei licei su problematiche ambientali.
Presentazioni su problematiche ambientali a conferenze, dibattiti.
Produzione/Revisione di materiale divulgativo (Libri, opuscoli,ecc...)

• Date (da – a) 2005 – 2006 - 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Graphimedia SRL. C.So Garibaldi 17, - 10015
Ivrea (TO) Tel: 0125418241 - Fax: 0125418242

• Settore Pubblicitario
• Tipo di impiego Tecnico di installazioni pubblicitarie 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Montaggio cartellonistica publicitaria e promozionale.
Controllo e trasporto di materiale di marketing.
Leader d’equipe, formazione di nuovi membri secondo obbiettivi e procedimenti della 
compagnia.

• Date (da – a) Da giugno a settembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
“Il Roc” Societa' Cooperativa
Via Umberto I, 10080 Noasca
Tel: (+39) 0124901101

• Settore Turistico
• Tipo di impiego Gestore del “Campo Base Sperimentale Ferrino”. P.N. Gran Paradiso

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione economico-organizzativa (cassa/prenotazioni).
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Gestione attivita’ di escursione e turistico/educative.
Tecnico di manutenzione delle infrastrutture.

• Date (da – a) Settembre 1997 - Settembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
3B Stampi snc - di Bessolo & C. 
Strada comunale per Carrone 10019 Strambino – TO
Tel: 0125637351 

• Tipo di azienda o settore Azienda meccanica di produzione stampi per materiali termoplastici e per tranciatura
• Tipo di impiego Operaio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Elettroerosionista specializzato.
Responsabile del reparto elettroerosioni a filo e a tuffo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2007 – 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Dottorato in Scienze ed Alta Tecnologia dell' Università degli Studi di Torino. Via Pietro 
Giuria 9, 10125 Torino. Mail: scuoladottorato.sat@unito.it Tel: 011 670 7535

• Oggetto dello studio Studio del permafrost alpino con particolare attenzione al ruolo della copertura nevosa sul 
regime termico superficiale in morfologie complesse. 
Titolo della tesi di dottorato: “The net effect of snow cover on MAGST over complex 
morphologies in mountain permafrost region”. 
Tutor Dott. Marco Giardino (Università di Torino), co-tutor Dott. Stephan Gruber (Università di 
Zurigo).

• Principali materie / abilità 
professionali

Fisica, Matematica, Statistica, Informatica, Geofisica, Geomorfologia, Glaciologia ,Geologia 
strutturale, Geologia del Quaternario.
Sviluppo,validazione e calibrazione del modello idrologico GEOtop. Applicazione del modello 
GEOtop per modellizzazione del bilancio energetico superficiale in morfologie complesse. Studio 
dell'effetto termico della neve sulle dinamiche del permafrost in morfologie complesse.
Sviluppo di tecniche di monitoraggio del permafrost alpino.
Gestione/manutenzione siti di monitoraggio in alta quota ed in parete. 
Gestione, controllo, stoccaggio ed elaborazione di dati meteo-climatici in genere (principalmente: 
temperature, radiazione solare, precipitazioni (liquide e solide), vento, flussi di calore).

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca (in data 12/01/2011)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Dottorato di Ricerca.

• Date (da – a) 2004-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche

• Oggetto dello studio Titolo della tesi:
“Analisi morfostrutturale e caratterizzazione termica di ammassi rocciosi recentemente 
deglaciati”, svolta presso ARPA Valle d’Aosta.

• Principali materie / abilità 
professionali

Geologia regionale, Geologia Strutturale, Geomorfologia, Geologia del Sedimentario, 
Rilevamento Geologico, Geofisica

• Qualifica conseguita Dottore in geologia con votazione 110/110 (e lode)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (classe 86/S)

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Servizio Glaciologico Lombardo

• Oggetto dello studio Corso di formazione per operatori glaciologici
• Principali materie / abilità 

professionali
Glaciologia, Nivologia. Tecniche di studio e monitoraggio dei ghiacciai alpini.
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• Qualifica conseguita Operatore glaciologico

• Date (da – a) 2000-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea in Geologia Applicata ed Ambientale

• Oggetto dello studio Titolo della tesi:
“I fenomeni di rotta glaciale nel bacino del Rutor: documentazione storica e indagine 
geomorfologica”.

• Principali materie / abilità 
professionali

Glaciologia, Geomorfologia,  Geologia del Quaternario, Tettonica e Geologia Regionale, 
Idrogeologia.

• Qualifica conseguita Geologo junior in Geologia Applicata ed Ambientale con votazione 99/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea di Primo Livello in Scienze Geologiche

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.T.I.S. C.Olivetti via Monte Marino 10015 Ivrea (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, Meccanica, Reparti di lavorazione, Macchine Utensili, Tecnologia/Automazione, 
Disegno tecnico, Pianificazione processi produttivi, Scienze, Italiano, Inglese. 

• Qualifica conseguita Perito Meccanico con votazione 48/60
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma di Scuola Superiore

CURRICULUM SCIENTIFICO

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

C. Occhiena, V. Coviello, P. Pogliotti, M. Arattano, M. Chiarle, U. Morra di Cella, M. Pirulli and 
C. Scavia. Analysis of microseismic signals and temperature recordings for rock slope stability 
investigations in high mountain areas. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 2283-2298, 2012
P. Pogliotti, & di U. Morra di Cella. Analisi sulla risposta termica di differenti tipologie di 
substrato in condizioni di permafrost - rapporto di sintesi (2012). www.risknat-alcotra.org
- E. Cremonese, S. Gruber, M. Phillips, P. Pogliotti, L. Boeckli, J. Noetzli, C. Suter, X. Bodin, A. 
Crepaz, A. Kellerer-Pirklbauer, K. Lang, S. Letey, V. Mair, U. Morra di Cella, L. Ravanel, C. 
Scapozza, R. Seppi, and A. Zischg (2011). Brief Communication: "An inventory of permafrost 
evidence for the European Alps". The Cryosphere Discuss., 5, 1201-1218, 2011.
- P. Pogliotti, S. Gruber, M. Giardino, M. Dall’Amico, E. Cremonese, U. Morra di Cella (2011). 
Inluence of snow cover on MAGST over complex morphologies. Geophysical Research 
Abstracts Vol. 13, EGU2011-5353-1, 2011
- M. Giardino, P. Pogliotti (2010). Effetti dei cambiamenti climatici sulle dinamiche dei versanti 
in ambiente alpino. Contributo al volume IPCC italia "I cambiamenti climatici in Italia: evidenze, 
vulnerabilità ed impatti", AA.VV. – Bononia University Press (2010).
- E. Cremonese, P. Pogliotti, U. Morra di Cella, M. Galvagno, F. Pellicciotti (2009). Modelling 
snow water equivalent distribution in the Alps: the activities in Aosta Valley. Proceedings of IGU 
conference 2009. Torino, Italy.
- M. Krautblatter, S. Verleysdonk, A. Flores-Orozco, A. Kemna, P. Deline, L. Ravanel, 
P.Pogliotti, V. Coviello, E. Malet (2009). Conceptual design and first results of a combined 
electrical resistivity and induced polarization monitoring at the Aiguille du Midi rock permafrost 
summit (Mont Blanc Massif, French/Italian Alps). Geophysical Research Abstracts,Vol. 11, 
EGU2009-9215, 2009.
- P. Deline, V. Coviello, E. Cremonese, S. Gruber, M. Krautblatter, S. Jaillet, E. Malet, U. Morra 
di Cella, J. Noetzli, P. Pogliotti, S. Verleysdonk (2009). The Aiguille du Midi (Mont Blanc 
massif): a unique high-Alpine site to study bedrock permafrost. Geophysical Research 
Abstracts,Vol. 11, EGU2009-9220, 2009.
- Pogliotti P., Cremonese E., Dall'amico M., Gruber S., Migliavacca M., Morra di Cella U. 
(2009). Validation of GEOtop model for permafrost research on steep high-mountain bedrock. 
Geophysical Research Abstracts, Vol.11, EGU2009-8943, 2009.
- Morra di Cella U., Cremonese E., Deline P., Gruber S., Pogliotti P., Ravanel L. (2009). 
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Thermal regime and meteorological parameters monitoring in Alpine permafrost rockwalls: the 
Aiguille du Midì site (Mont Blanc massif). Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-
8999, 2009.
- Vagliasindi M., Cremonese E., Morra di Cella U., Pogliotti P. (2008). Frane in Montagna: 
termometro climatico? Environnement n°42 pp. 32-41.
- Mercalli L., Cat Berro D., Pogliotti  P. (2008). I Ghiacciai Italiani delle Alpi Occidentali - Stato di 
Salute. Collana Natura Preziosa Vol.3 - ed. Museo Regionale di Scienze Naturali - Regione 
Piemonte. pp 64.
- M. Giardino, P. Pogliotti (2008). Effetti dei cambiamenti climatici sulle dinamiche dei versanti 
in ambiente alpino. Contributo al volume IPCC italia "I cambiamenti climatici in Italia: evidenze, 
vulnerabilità ed impatti", Castellari S. e Artale V. (editors) – (in preparazione).
- P. Pogliotti, E. Cremonese, U. Morra di Cella, S. Gruber, M. Giardino (2008). Thermal 
Diffusivity Variability in Alpine Rockwalls. Proceedings of Ninth Inetrnational Conference on 
Permafrost, 2008. Kane, D.L. & Hinkel, K.M. (eds) Institute of Northern Engineering, University 
of Alaska Fairbanks, pp.1427-1432.
- Pogliotti P., Morra di Cella U., Cremonese E., Galvagno M. (2008) Progetto PERMAdataROC: 
azione PERMAtemp. Definizione, sperimentazione, validazione e standardizzazione di metodi e 
strumenti di misura dei regimi termici delle pareti rocciose – siti pilota (Cervino, massiccio del 
Monte Bianco). Quarta relazione sullo stato dell'ambiente in Valle d'Aosta 2007, ARPA VdA.
- E. Cremonese, P. Pogliotti, U.Morra di Cella, S. Gruber, M.Giardino (2007). Rock wall thermal 
regimes characterization in high mountain areas and related permafrost degradation: preliminary 
results from the Western Alps. Geophysical Research Abstracts, Vol.9, 07558, 2007.
- E. Cremonese, U. Morra di Cella, P. Pogliotti (2007). Présentation de l’action PERMA_TEMP: 
démarche, bilan, premiers résultats et perspectives. Seminario intermedio del Progetto Interreg 
ALCOTRA n. 196, “PERMAdataROC - Elaboration d’une base de données et expérimentation 
de méthodes de mesure des mouvements gravitaires et des régimes thermiques des parois 
rocheuses à permafrost en haute montagne”, 12 Aprile 2007, Chamonix, Francia.

- P. Pogliotti, P. Deline, E. Cremonese, U. Morra di Cella, M. Giardino, S. Gruber (2007). The 
relation of permafrost degradation and slope instabilities in high alpine steep rockwalls (Mont 
Blanc Massif and Matterhorn): the research project Permadataroc. Proceedings of IUGG 2007, 
Perugia, Italia.
- P. Pogliotti, P. Deline, E. Cremonese, U. Morra di Cella, M. Giardino, S. Gruber (2007). The 
relation of permafrost degradation and slope instabilities in high alpine steep rockwalls (Mont 
Blanc Massif and Matterhorn): the research project Permadataroc. Proceedings of IUGG 2007, 
Perugia, Italia.
- P. Pogliotti, E. Cremonese, U. Morra di Cella, M. Giardino, S. Gruber (2007). Permafrost 
degradation and high-mountain rockwall instability related to climate change: case studies in the 
Western Alps. Proceedings of GEOITALIA 2007; Rimini, Italia
- P. Pogliotti, M. Giardino, G. Mortara (2007). I fenomeni di rotta glaciale nel bacino del Rutor: 
documentazione storica e indagine geomorfologica. Proceedings of AIGEO 2007, Torino, Italia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

FRANCESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICO/INFORMATICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Sistemi operativi:
Totale autonomia nel lavorare su macchine equipaggiate con sistemi operativi Linux/Unix e 
Windows. 
Linguaggi di programmazione:
R, IDL, bash/shell (base)
Sistemi informativi territoriali (GIS):
Grass, Qgis, ArcGIS
Competenze techniche generali:
Capacità nella gestione/manutenzione di centraline meteo, dataloggers e circuiti elettrici 
semplici. Ottime capacità manuali e di bricolage con materiali plastici, lignei, ferrosi e lapidei. 
Totale autonomia nell'utilizzo delle più comuni machine utensili manuali ed a controllo numerico.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

Capacità di lavorare in situazioni di forte stress legate a problematiche di terreno ed ambientali 
impreviste. Capacità di gestione e decisionale nel coordinamento di un equipe di lavoro 
composta da persone con competenze differenti e di differente nazionalità.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in italia ed all'estero.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Grande passione per la montagna e lo sport in generale (bici, nuoto, sci, arrampicata).
Ottima conoscenza delle tecniche alpinistiche di progressione in alta montagna su roccia, 
ghiaccio e terreni misti. Buona conoscienza delle manovre di corda per la progressione, 
l'assicurazione e l'autosoccorso della cordata.
Abilitazione all'uso del verricello da elicottero conferita dal Soccorso Alpino Valdostano il 
09/08/2007 e rinnovata annualmente con una giornata di aggiornamento sul campo. Ultimo 
aggiornamento Maggio 2012.

PATENTE O PATENTI Europea A e B 

Nus , 07/12/2012 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base 
all'art. 13 del D.Lgs.196/2003.

                                                                             COGNOME  E  NOME (FIRMA) 
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