Isidoro Riondato
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Università di Torino

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2018 – Febbraio 2019
Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo Paolo Braccini 2, 10095, Grugliasco, Torino
Borsista
Attività previste dal progetto “Progettazione attività didattica sperimentale progetto
Diderot”: attività inerenti il progetto Diderot “Le mie impronte sul pianeta”: analisi LCA di carbon
footprint. - Borsa di studio di ricerca 62B/2018

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2017 – Agosto 2018
Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo Paolo Braccini 2, 10095, Grugliasco, Torino
Borsista
Attività previste dal progetto “Studio LCA di prodotti ortofrutticoli per l’implementazione
e l’attuazione del Progetto Le Mie Impronte sul Pianeta”: studio e divulgazione previste dal
progetto Fondazione C.R.T. “Le Mie Impronte sul Pianeta”. Tutoraggio e formazione in materia
di LCA di prodotti ortofrutticoli e agroalimentari. Implementazione e aggiornamento della
piattaforma improntesulpianeta.it. - Borsa di studio di ricerca 114B/2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Novembre 2017
Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo Paolo Braccini 2, 10095, Grugliasco, Torino
Borsista
Attività previste dal progetto “Attuazione Progetto Impronte sul Pianeta”: studio e
applicazione di metodologie innovative aventi come oggetto la contabilità ambientale delle
produzioni agroalimentari - Borsa di studio di ricerca 50B/2017.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Novembre 2016 – Maggio 2017
Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo Paolo Braccini 2, 10095, Grugliasco, Torino
Borsista
Attività previste dal progetto Fondazione C.R.T. “Le mie impronte sul pianeta”, inerenti lo
studio e l’applicazione di metodologie innovative aventi come oggetto la contabilità ambientale
delle produzioni agroalimentari - Borsa di studio di ricerca 77B/2016.
Ottobre 2015 – Settembre 2016
Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Torino, Via Accademia Albertina 13, 10123 Torino
Collaborazione didattica per cicli di esercitazioni, ai sensi dell’art.76 dello statuto, per l'a.a.
2015/2016 - Progetto di Teledidattica

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Giugno 2016
Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Torino, Via Accademia Albertina 13, 10123 Torino
Borsista
Attività di ricerca legate alla formazione a distanza (elearning module development) nel
settore della protezione ambientale e dello sviluppo rurale di ambienti nell’ambito del progetto
EGALE - «Gathering Universities for Quality in Education» - FED/2013/320-117 (Programma
ACP-EU-Edulink II Cooperation Programme in Higher Education)

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Dicembre 2014
Università di Torino, Via Verdi 8, 10124 Torino

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Aprile 2013
Università di Torino, Via Verdi 8, 10124 Torino
Expert trainer
attività formative, finalizzate all’apprendimento e alla messa a punto di sistemi di censimento
quantitativo indiretti e procedure per la mappatura dei dati, all’addestramento di guide di
ricerca e alla applicazione dei metodi innovativi, nell’ambito del Progetto di Ricerca: “BIRD Biodiversity Integration and Rural Development – finanziato da fondi dell’Unione Europea
FED/2009/217077.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile – Luglio 2012
SYSGROUP Srl.
10153 Torino – Lungo Dora Colletta 113\14
Servizi informativi territoriali
Stagista
Elaborazione di dati territoriali, creazione carte tematiche attraverso l’utilizzo di strumenti
ETL GIS e CAD

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Borsista
Borsa di studio di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal
titolo “Conservazione dei Primati” presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi.

Febbraio 1997 – Gennaio 2013
Riondato Calzature S.n.c.
10146 Torino – Via Capelli 44
Esercizio commerciale
Addetto alle vendite – Standista
Vendita e gestione magazzino; allestimento e gestione (in completa autonomia); produzione e
diffusione materiale pubblicitario

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2013 → Giugno 2016
Università di Torino, Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2008 – Ottobre 2012
Università di Torino, Facoltà di Scienze M. F. N.
Corso di laurea magistrale in Biologia: Conservazione e biodiversità animale (Classe 6/S)
Laurea magistrale in Conservazione e Biodiversità Animale.
Tesi di Laurea dal titolo: ”Behavioral and vocal repertoire of Rhinopithecus brelichi”.
Voto di laurea: 110 e lode/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2002 – novembre 2007
Università di Torino, Corso di laurea in Scienze Biologiche (Classe 12)
Curriculum : ecologico - zoologico
Laurea di primo livello in Scienze Biologiche.
Tesi di Laurea dal titolo: ”Indici per la valutazione dell’habitat fluviale: un caso studio in Val
Chisone e Alta Val di Susa”.
Voto di laurea: 93/110

Dottore di Ricerca - Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate.
Tesi di Dottorato dal titolo: “Acoustic diversity and modalities of signal transmission in the Asian
Colobines”

ESPERIENZE DIDATTICHE
E DI RICERCA

Field activities:
Novembre 2013 – Febbraio 2014: attività in campo finalizzata alla raccolta di dati comportamentali e vocali di Guizhou snubnosed monkeys (Rhinopithecus Brelichi), presso il Fanjingshan Natural Nature Reserve (FNNR, Guizhou Province – Cina).
Studi sulla degradazione, attenuazione e propagazione dei segnali acustici in ambiente di foresta attraverso esperimenti di
trasmissione acustica. Formazione del personale della Riserva Naturale e programmi di educazione-sensibilizzazione rivolti agli
abitanti dei villaggi limitrofi all’area protetta e agli studenti di scuole elementari, secondarie e Università della provincia del
Guizhou, all’interno di un progetto cooperazione internazionale fra l’Università di Torino e il Fanjinshan Natural Nature Reserve
Administration.
Ottobre 2013: raccolta ed analisi dati comportamentali e vocali di sette specie di primati vietnamiti (appartenenti ai generi
Trachypithecus e Pygathrix) presso l’Endangered Primate Rescue Center all’interno del Parco Nazionale di Cuc Phuong (Nin
Binh, Vietnam) nell’ambito di un progetto di ricerca dell’Università di Torino.
Luglio 2013 – Settembre 2013: raccolta di dati comportamentali e vocali di tre specie di primati endemici cinesi (genere
Rhinopithecus), presso il Parco Zoologico di Pechino (Beijing Zoo, Pechino – Cina) e il Fanjingshan Natural Nature Reserve
(FNNR, Guizhou Province – Cina), all’interno di un progetto di ricerca dell’Università di Torino.
Febbraio 2010 – Marzo 2010: raccolta ed analisi dati comportamentali e vocali di primati endemici vietnamiti (appartenenti ai
generi Trachypithecus e Pygathrix) presso l’Endangered Primate Rescue Center all’interno del Parco Nazionale di Cuc Phuong
(Nin Binh, Vietnam) nell’ambito di un progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Torino.
Maggio 2009 – Dicembre 2009: attività in campo e formazione di guide di ricerca presso il Fanjingshan Natural Nature Reserve
(Guizhou – Cina) finalizzati alla raccolta di dati comportamentali e vocali di Guizhou snub-nosed monkeys (Rhinopithecus
Brelichi), all’interno di in progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Torino, co-finanziato ed in collaborazione con il San
Diego Zoo’s Institute for Conservation Research.
Marzo 2006 – Settembre 2006: 125 ore di attività stagistica, presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso, nell’ambito di un
progetto sull’ecologia fluviale e analisi della qualità dell’habitat fluviale attraverso l’applicazione dell’indice SE-RHS.
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Attività didattica:
- Novembre 2017 – Aprile 2018: formatore all’interno del progetto didattico “le Mie Impronte sul Pianeta” in 64 istituti primari e
secondari di I e II grado (192 classi) del Piemonte e della Valle d’Aosta.
- Novembre 2016 – Aprile 2017: formatore all’interno del progetto didattico “le Mie Impronte sul Pianeta” in 45 istituti primari e
secondari di I e II grado (135 classi) del Piemonte e della Valle d’Aosta.
- Ottobre 2015: attività seminariale all’interno del corso di insegnamento “Eto-ecologia umana” per la Laurea Magistrale in
Evoluzione del Comportamento Animale e dell'Uomo dell’Università di Torino.
- Dicembre 2012: attività seminariale all’interno del corso di insegnamento “Evoluzione del Comportamento Animale” per la
Laurea Magistrale in Evoluzione del Comportamento Animale e dell'Uomo dell’Università di Torino.
- Ottobre 2010: attività seminariale all’interno del corso di insegnamento “Basi Biologiche Del Comportamento” per la Laurea
Magistrale in Evoluzione del Comportamento Animale e dell'Uomo dell’Università di Torino.

Congressi:
Settembre 2017: partecipazione alla “XXXVIII Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali”,
con i contributi orali: “Footprints on the Planet: building a bridge among University, School and local agrifood enterprises” e
“Green public procurement for school catering services in Turin: THE INNOCAT PROJECT”;
Agosto 2015: partecipazione al “6th European Federation for Primatology Meeting”, con il contributo orale: “Can their sounds
find a way? Primate calls and environmental noise in China”;
Ottobre 2015: partecipazione al “I Primate Day – Associazione Primatologica Italiana”, con il contributo orale: “Vocalizations
Versus Environment: Evidence from the Transmission Experiments in China”;
Ottobre 2014: partecipazione al “3rd International Conference - Conservation of Primates in Indochina”, con i contributi:
“Vietnamese leaf monkeys: description of the vocal repertoire and across species comparison” e “The vocal behaviour of the
Guizhou snub-nosed monkey (Rhinopithecus brelichi): qualitative and quantitative analyses”;
Settembre 2013: partecipazione alle giornate “Little Green Guard Nature Conservation Forum 2013 : attività di volontariato
nella conservazione della biodiversità”, con il contributo “Guizhou snub-nosed monkey vocal communication and its implications
for conservation”;
Settembre 2013: partecipazione al” III Congresso CUCS -Immaginare culture della cooperazione: le Università in rete per le
nuove sfide dello sviluppo”, con il contributo “Fostering “Little Green Guards” through a collaborative partnership to create an
effective conservation education program for rural children in Guizhou, China”;
Aprile 2013: partecipazione al “XXI Congresso Nazionale dell’Associazione Primatologica Italiana” con i contributi:
“Acoustic communication in Guizhou snub-nosed langur (Rhinopithecus brelichi)” e “Descriptive analysis of vocalizations in
eight Vietnamese species”;
Ottobre 2012: partecipazione al “III Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi” con il contributo: “Preliminary but quantitative
evaluation of the vocal repertoire of Rhinopithecus brelichi”;
Aprile 2011: partecipazione al “XX Congresso Nazionale dell’Associazione Primatologica Italiana” con il contributo:
“Behavioural Displays Of The Guizhou Snub-nosed Monkey (Rhinopithecus brelichi)”.

Premi, Finanziamenti e Borse di Studio:
Maggio 2016: vincitore del “Bando per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di incontri a carattere
scientifico/divulgativo” – Fondazione Fondo Ricerca e Talenti con il progetto “Sound and the City”;
Marzo 2015: vincitore del “Bando per l’assegnazione di contributi per la Mobilità Internazionale a.a. 2013/2014” – Scuola di
Scienze della Natura;
Gennaio 2015: vincitore della Borsa di Ricerca relativa al “Bando Master dei Talenti della Società Civile - Edizione 2014” con il
progetto “Le scimmie dorate in un ambiente che cambia: un’opportunità di ricerca e cooperazione italo-cinese”;
Pagina 4 - Curriculum vitae di
Isidoro Riondato

Marzo 2014: vincitore del “Bando per l’assegnazione di contributi per la Mobilità Internazionale a.a. 2012/2013” assegnato dal
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) all'Università degli Studi di Torino al fine di finanziare nuove
borse di mobilità a studenti dell'Ateneo (Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003);
Febbraio 2014: vincitore del “Bando per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di incontri a carattere
scientifico/divulgativo” – Fondazione Fondo Ricerca e Talenti con il progetto “La ricerca in pratica: Progetti, Cooperazione E
Futuro”;
Agosto 2013: vincitore del “III Bando UNITO for International Cooperation Project (denominated UNI.COO)” con il progetto
“Development of innovative tools for biodiversity conservation within the international cooperation between University of Torino
and Fanjingshan National Nature Reserve Administration”;
Luglio 2013: vincitore del “Primate Conservation Incorporated Grant” con il progetto “'Eavesdropping’ for good-decoding
acoustic communication in the Guizhou snub-nosed monkey (Rhinopithecus brelichi) and its implication for conservation”;
Aprile 2013: vincitore Premio API Miglior Poster all’interno del “XXI Congresso Nazionale dell’Associazione Primatologica
Italiana” con il contributo: “Descriptive analysis of vocalizations in eight Vietnamese species”;
Febbraio 2011: vincitore del “Bando per l’assegnazione di contributi per la Mobilità Internazionale a.a. 2009/2010” assegnato
dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) all'Università degli Studi di Torino al fine di finanziare nuove
borse di mobilità a studenti dell'Ateneo (Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003).

Memberships:
Gennaio 2016 ad oggi: membro del comitato scientifico per la collana Ethos, Aracne Editrice
Aprile 2015 - Giugno 2016: rappresentante dottorandi del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Giugno 2015 - Giugno 2016: referente dottorandi del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi presso la
Commissione Internazionalità dell’Università di Torino
Luglio 2013 ad oggi: membro dell’associazione “Little Green Guards”
Aprile 2011 ad oggi: membro dell’Associazione Primatologica Italiana.

FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
• Qualifica conseguita

Settembre 2015 – Giugno 2016
Asian Study Group
Chinese Language Training - III Level
Attestato di frequenza – Votazione 89/100

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso

Ottobre 2011 – Luglio 2012
E.n.a.i.p. Piemonte, presso la sede di Rivoli
Tecnico in Sistemi Informativi Territoriali – Finalizzato all’acquisizione di competenza nell’utilizzo
dei sistemi GIS e della certificazione europea del computer ECDL
Attestato di frequenza – Votazione 99/100

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso
• Qualifica conseguita
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Febbraio 2011 – Marzo 2011
Università degli Studi di Udine – Winter School
Monitoraggio invernale della fauna alpina omeoterma - Principali tecniche di monitoraggio della
fauna alpina omeoterma (radiotelemetria, fototrappolaggio, snow tracking, wolf/jackal howling).
Attestato di frequenza
Marzo 2011 – Giugno 2011
Università degli Studi di Torino – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche
Corso semi-intensivo di lingua e cultura Vietnamita (Livello A1)
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano
INGLESE
Buono
Buono
Buono

CINESE
base
base
base

Competenza nel lavoro a stretto contatto con il pubblico per esperienza decennale nel settore
del commercio
Esperienza nel lavoro in gruppo, anche in contesti multiculturali avendo ad esempio collaborato
con un team di ricerca statunitense/cinese durante l’attività di ricerca in Cina.
Capacità e competenza nella progettazione e nella gestione di piani di lavoro/ricerca, anche
quando ciò implica il coinvolgimento, il coordinamento e la formazione di altre persone.
Esperienza nel confronto con situazioni dove è necessario rispondere con elasticità e decisione,
apportando modifiche al progetto iniziale, anche in situazioni lavorative difficili.
Informatica: pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), programmi di analisi statistica (R,
Spss), programmi per l’analisi audio (Praat, Soundefordge), pacchetto Adobe (Soundbooth,
InDesign, Photoshop), principali software GIS (ArcGis, QGis, Kosmo), Software Cad (AutoCad,
MicroStation), principali software di editing audio/video.
Conoscenza base di software ETL (FME).
Attrezzatura: competenza nell’utilizzo di strumenti per la raccolta di registrazioni audio e video,
con esperienza di lavoro outdoor
Conoscenza delle principali metodologie per lo studio della contabilità ambientale delle
produzioni agroalimentari e competenza nella divulgazione delle tematiche relative alla
sostenibilità delle produzioni agrarie.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Torino, 21/02/2019
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