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Esperienza
professionale

Geografo MSc
Una esperienza professionale di 33 anni
nel settore privato, nelle amministrazioni pubblici e nelle organizazzioni a scopo
non lucrative; in ambito locale, regionale, nazionale (Svizzera) e internazionale

dal 2013

Proprietario e direttore di greenRhythm Establishment

2012-2013

Direttore di CIPRA International
Commissione Internazionale per la Prottezione delle Alpi, Schaan, Principato del
Liechtenstein
Gestione strategica e operativa, direzione della sede (12 collaboratrici),
responsabilità finanziaria (pianificazione, fundraising, bilancio annuale); rappresentanza
dell'organizzazione presso i partner esterni (100 organizzazioni nei sette Paesi alpini),
collaborazione con le rappresentanze nazionali e regionali della CIPRA nei Paesi alpini,
rappresentanza della Convenzione delle Alpi in seno a gruppi politici, macroregione;
comunicazione e relazioni pubbliche su tutto l'Arco alpino, pubblicazioni, supervisione della
partecipazione della CIPRA a progetti e programmi sul'intero Arco alpino

2011-2012

Direttore dell'ambito Attività internazionali per la protezione delle specie,
degli ecosistemi e dei paesaggi
Office fédéral de l'environnement (OFEV), Berne, Suisse
UNESCO e ALPARC: proseguimento delle attività in corso; Convenzione europea del
paesaggio: preparazione della ratificazione; Convenzioni sulla biodiversità: responsabilità
generale

2003-2010

Caposezione Paesaggi importanza nazionale
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Berna, Svizzera
Direzione della sezione (12 persone)

Politica svizzera dei parchi
Responsabile della nuova presentazione; elaborare le basi legali e accompagnare le
commissioni parlamentari e in Parlamento, negoziati con i Cantoni e i parchi candidati circa
l'ordinanza e gli strumenti necessari ai parchi d'importanza nazionale, allestimento di tutte
le procedure e degli strumenti richiesti (valutazione, accordi programmatici, ecc.), lavoro
incisivo di comunicazione, creazione dei marchi per i parchi e i prodotti, collaborazione
intensa con i mandatari, le istituzioni federali (seco, UFAG) e Svizzera Turismo (marketing a
favore dei parchi). Dopo 5 anni dell’entrata in vigore della nuova legislazione,16 candidati
hanno compito le condizioni e sono labellizati comme parco (l’intera area è di 15 percento
del territorio svizzero).
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Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale
Responsabile della revisione generale per ottenere una migliore efficacia. Collaborazione
con i Cantoni, le istituzioni federali, i mandatari (procedura OMC)

2005-2012

Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e Riserve di biosfera MAB
Focal point Svizzera. Accompagnare l'estensione del sito Jungfrau-Aletsch per creare Swiss
Alps Jungfrau-Aletsch, nuova candidatura della Swiss Tectonic Arena Sardona, preparazione
della candidatura della Svizzera al Comitato del Patrimonio mondiale

2009-2012

Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO: Iniziazione della Capacity building Strategy,
strategicamente rilevante, e del nuovo World Heritage and Sustainable Tourism
Programme, Comitato del Patrimonio mondiale

2010

Ampliamento del Parco Nazionale Svizzero dal PNS alla Biosfera Val Müstair-Parc naziunal:
direzione dei negoziati in seno al Comitato MAB, Parigi

1998-2007

Direttore del progetto Concezione "Paesaggio svizzero", CPS
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna, Svizzera
Gestione, relazioni pubbliche, comunicazione, controlling, negoziati, pubblicazioni,
coordinazione con i piani settoriali e le concezioni della Confederazione. Responsabile dello
sviluppo dei metodi e degli strumenti a favore dell'estetica del paesaggio e della sua valutazione,
della sostenibilità e dello sviluppo paesaggistico

1993-1997

Direzione del progetto Concezione "Paesaggio svizzero"
Direzione del Ressorts Management, dell'informazione e della comunicazione, progetto
transdisciplinare in seno all'amministrazione federale con più di ottanta persone

1993-1997

Aggiunto scientifico/sostituto del caposezione
Campi d'attività: proseguimento delle attività nei campi esistenti
Direzione di gruppi d'esperti e d'accompagnamento

1990-1992

Collaboratore scientifico
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna, Svizzera
Campi d'attività: pianificazione del territorio, concezioni di sviluppo regionale, compiti della
Confederazione nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio, turismo pedestre,
vie di comunicazione storiche

1988-1990

Collaboratore scientifico nell'ambito del controllo amministrativo/esame
dell'organizzazione/direzione del progetto EFFI-QM-BV, Dipartimento Federale
delle Finanze/Cancelleria federale, Berna, Svizzera.
Esame dell'efficienza dei provvedimenti trasversali in seno all'amministrazione federale
Collaborazione con l'ufficio di consulenza aziendale McKinsey e con circa duecento
collaboratori dell'amministrazione federale

1985-1988

Collaboratore scientifico, Capo dell’ambito Statistiche R&S
Ufficio federale di statistica, Berna, Svizzera
Direzione di un team nel campo della statistica scientifica (ricerca & sviluppo)
Rappresentante della Svizzera in seno al gruppo di esperti dell'OCDE Statistica R+S
Collaborazione con economiesuisse, il settore universitario, l'amministrazione federale

1983-1985

Giornalista/redattore/fotografo Bündner Zeitung/Gasser AG, Coira, Svizzera
Redazione Engadina/valli meridionali, collaboratore indipendente presso agenzie
fotografiche e di stampa

1981-1983

Pianificatore, Obrist und Partner, St. Moritz, Svizzera
Pianificazioni di quartieri e località, concorsi di architettura e di pianificazione, lavori
fondamentali sulla pubblicazione "Bauen 1830-1980 Engadin und Südtäler"

1981-1982

Pianificatore, Planpartner Madulain AG, Madulain, Svizzera
Pianificazioni di quartieri e località, pianificazioni regionali

1973-1981

Diversi impieghi temporanei durante gli studi
Attività un campo commerciale/pianificazione aziendale; gastronomia; guida turistica;
articoli sportivi; montaggio elettrico di funivie
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Esperienza professionale internazionale
2012-2013

CIPRA: rappresentanza in seno alla Convenzione delle Alpi, XII a Conferenza delle Alpi,
commissione permanente, gruppi di lavoro

2010-2012

ALPARC: vicepresidente, statuto d'osservatore in seno alla Convenzione delle Alpi

2008-2012

ALPARC: rappresentante della Svizzera nella commissione internazionale di pilotaggio

2010-2012

Patrimonio mondiale dell'UNESCO, World Heritage and Sustainable Tourism
Programme: iniziatore del progetto, pilotaggio e accompagnamento

2009-2012

Patrimonio mondiale dell'UNESCO, Capacity building Strategy: iniziatore del
progetto e pilotaggio

2010-2012

Patrimonio mondiale dell'UNESCO: rappresentante della Svizzera in seno al Periodical
Reporting Africa

2007-2012

Patrimonio mondiale dell'UNESCO: membro della delegazione svizzera; nel comitato
dal 2009 al 2012

2005-2012

Patrimonio mondiale dell'UNESCO e Riserve di biosfera MAB: Focal point Svizzera

2004-2013

Partecipazione e relazioni all'occasione di conferenze e congressi internazionali

1985-1988

Gruppo di esperti Statistica R+S dell'OCDE: rappresentante della Svizzera

Lingue
Tedesco
Francese, italiano, inglese
romancio

lingua madre
facilità tanto nello scritto quanto nell'orale
Conoscenze

Formazione academica
1981

1978
1975-1981

1973-1975
1974-1975
1973-1974

Diploma in geografia (geografo diplomato)
Lavoro di diploma in geografia/sociologia: carico sociale dovuto al turismo nelle regioni di
montagna "Wandel der Tourismusperipherie - Sozialgeographische Aspekte am Fallbeispiel
des Unterengadins. Touristische Entwicklung und Wandel des Grundeigentums" (Prof. Dott.
G. Furrer, Prof. Dott. H.-J. Hoffmann-Nowotny)
Distinzione mediante il premio semestrale di cartografia
Scienze naturali e sociali, Università di Zurigo, phil. II, 12 semestri
Campo principale: geografia; campo secondario del diploma: sociologia
Campi secondari: geologia, matematica, botanica per ingegneri rurali
Scienze sociali
Università di Ginevra, 2 semestri, Campo principale: sociologia
Università di Zurigo, phil. I, 3 semestri, sociologia; giornalismo e pubblicistica

Attività scientifique

Progetti di ricerca nell'ambito degli studi

1979-1981

"Wandel der Tourismusperipherie", Istituto di geografia e sociologia dell'Università di
Zurigo (direzione))

1976-1978

"Migration der Frau aus Berggebieten", Istituto di geografia e sociologia dell'Università di
Zurigo (direzione)
"Loisir et mobilité spatiale", M. Bassand, Università di Ginevra (collaborazione)

1974-1975

Formazione continua
dal 1988

Diversi seminari nel campo della gestione di progetti, negoziazione, marketing, controlling,
sviluppo personale, sviluppo della consapevolezza

Training and part-time activity as naturopathic practitioner
dal 2002
2000-2001
1997-2001
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Equilibramento della colonna vertebrale, Spine Liberating Therapy
Frizioni ritmiche e organiche secondo Wegman/Hauschka
Medicina complementare: naturopata diplomato NVS (Scuola NVS, Herisau, Svizzera
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