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Presentazione 
 

La società QueSiTe s.r.l. nasce nel mese di dicembre del 2006 come naturale 
trasformazione della società QueSiTe s.a.s. di Veltri Luca & C. (nata a sua volta nel 
2003) che ha determinato anche l’ampliamento del numero di soci. 

La società QueSiTe s.r.l., continua a svolgere attività di consulenza e supporto agli 
enti locali nei settori: 

a. progetti di cooperazione internazionale 

b. protezione civile 

c. progetti di sviluppo locale e territoriale 

d. sicurezza 

 

Nel settore della PROTEZIONE CIVILE la società ha realizzato progetti a valenza 

comunale, intercomunale (a livello di comunità montana e unione di comuni) 
acquisendo competenze professionali e maturando esperienze significative. 

In particolare, la QueSiTe s.r.l. ha sviluppato una metodologia di pianificazione 
integrata di protezione civile, unendo ad aspetti di pianificazione vera e propria, 
indicazioni programmatorie e di analisi del rischio. Questa metodologia è stata 
applicata sia a piani comunali che intercomunali (per amministrazioni di diverse 
dimensioni territoriali e di popolazione) ed è altresì applicabile a scala più vasta come a 
livello provinciale. 

A fianco di questa attività la società propone anche corsi di formazione in materia 
di protezione civile destinati ad amministratori, tecnici dipendenti degli enti locali e 
volontari. 

In un’ottica di diffusione di una cultura di protezione civile la società ha anche 
elaborato materiale informativo e didattico: in particolare, sono stati inventati e 
sperimentati giochi didattici espressamente rivolti alle scuole di ogni livello formativo 
e materiale informativo destinato ad un pubblico generico. 

Le competenze formative sono poi state ampliate ad altri settori ed oggi la società 
QueSiTe srl supporta gli enti di formazione in termini di docenza e coordinamento su 
tematiche quali il project management, le politiche europee, il diritto europeo e il 
funzionamento degli enti locali, la sostenibilità ambientale e sociale, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro. 

Anche la realizzazione di strumenti didattici innovativi, quali giochi di ruolo, ha 
trovato nel corso degli anni una applicazione più ampia, sfruttando la metodologia 
acquisita. 
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Le competenze professionali acquisite sono state inoltre messe a disposizione per 

la realizzazione di PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a carattere 

transfrontaliero e interregionale (utilizzando le opportunità derivanti dallo strumento 
di cooperazione diretti ed indiretti della Commissione Europea) spaziando anche in 
settori diversi da quello della protezione civile, grazie alle competenze di project 
management acquisite. 

La società ha maturato esperienze sui programmi comunitari: 

- Alpine Space: 2007-2013 e 2014-2020 

- Central Europe 

- Life + 

- Leonardo/ Erasmus + 

- Cultura 2007/ Europa Creativa 

- Interreg Italia/Francia 

- PSR 2007/2013 

- Horizon 2020 

 

Infine, grazie all’acquisizione di specifiche competenze tecniche, la società ha 

avviato interessanti attività legate a PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE E TERRITORIALE. 

Nell’ambito dell’attività di consulenza nel settore della SICUREZZA E SALUTE NEI 

LUOGHI DI LAVORO e nell’ottica di diffusione di una cultura della sicurezza la società ha 

anche elaborato materiale informativo e didattico: in particolare, sono stati inventati 
e sperimentati strumenti didattici e materiale formativo/informativo rivolti agli 
studenti e agli insegnanti. 

La società è da diversi anni impegnata nell’attività di formazione professionale 
rivolta a diversi target di destinatari. 

In un’ottica di costante crescita e sviluppo dei propri settori di attività, e per 
fornire un servizio sempre migliore ai propri clienti, Quesite s.r.l. ha deciso di 
intraprendere un percorso di certificazione e, a gennaio 2013, ha ottenuto la 
certificazione di Qualità, conforme alla norma UNI EN IS0 9001:2008, per i settori EA 
35 e 37. 

Il presente curriculum societario è inerente esclusivamente alle attività 
svolte nei settori: 

- progettazione europea 

- progetti di sviluppo locale e territoriale. 
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I lavori 
 
 

 PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE 

 

2015 Città Metropolitana di Torino 

Incarico per il supporto alla realizzazione di attività di rendicontazione relative al 
progetto Risknet (Programma ALCOTRA IT/FR 2007/2013). 

Committente: Città Metropolitana di Torino 

 

FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino 

Incarico per la presentazione di candidatura sul Programma Creative Europe 2014-
2020. 

Committente: FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino – Torino  

 

CNA di Cuneo 

Incarico per la presentazione di candidatura sul Programma ALCOTRA IT/FR 2014-
2020. 

Committente: CNA – Cuneo 

 

FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino 

Incarico per il supporto alla redazione del progetto denominato CoMPASS da 
presentarsi su bando 2015 del programma ERASMUS+ KA2 Partenariati Strategici. 

Committente: FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino – Torino  

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Torino 

Incarico per lo svolgimento di attività di supporto agli iscritti all’Ordine denominato 
“Europa 2020: opportunità della nuova programmazione comunitaria”. 

Committente: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino – Torino 
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2014 Regione Veneto 

Incarico per il servizio di project management generale relative al progetto 
PLAT.F.O.R.M. (Programma Spazio Alpino 2007/2013). 

Committente: Regione Veneto 

 

Provincia di Torino 

Incarico per il supporto alla realizzazione di attività di rendicontazione relative al 
progetto PLAT.F.O.R.M. (Programma Spazio Alpino 2007/2013). 

Committente: Provincia di Torino 

 

ENGIM Nazionale 

Incarico per lo svolgimento di attività di accompagnamento alla definizione di una 
strategia sulla programmazione dei fondi europei 2014 - 2020 

Committente: Engim Nazionale – Roma 

 

FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino 

Incarico per il supporto alla gestione del progetto denominato “GreenARCH” 
nell’ambito dei Partenariati Multilaterali Leonardo da Vinci 2013. 

Committente: FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino – Torino  

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Torino 

Incarico per lo svolgimento di attività di accompagnamento sul reperimento di fonti 
di finanziamento sulla programmazione dei fondi europei 2014 - 2020 

Committente: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino – Torino 

 

INARCH – Istituto Nazionale di Architettura  

Affidamento dell’incarico per l’attività di supporto e accompagnamento alla 
preparazione pedagogica dei tirocinanti all’interno del progetto denominato “U.S.A. 
III – Urban Sustainable Architecture” approvato nell’ambito del Programma 
Comunitario Leonardo da Vinci 2012 

Committente: INARCH – Roma. 
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2013 Comitato Promotore Transpadana 

Incarico per redazione dossier di candidatura per progetto denominato 
“Plat.F.O.R.M.” nell’ambito della V call Alpine Space 2007/2013 

Committente: Comitato Promotore Transpadana – Torino  

 

Provincia di Torino 

Incarico per il supporto alla segreteria tecnica per la realizzazione del progetto 
“RiskNet” (Programma Alcotra IT-FR 2007-2013). 

Committente: Provincia di Torino 

 

Provincia di Torino 

Incarico per il supporto alla realizzazione del rendiconto e della chiusura tecnico-
amministrativa del progetto TranSAFE-Alp (Programma Spazio Alpino). 

Committente: Provincia di Torino 

 

 

2012 INARCH – Istituto Nazionale di Architettura  

Affidamento dell’incarico per la gestione del progetto denominato “U.S.A. II – Urban 
Sustainable Architecture” approvato nell’ambito del Programma Comunitario 
Leonardo Mobilità transnazionale – Bando 2012 

Committente: INARCH – Roma. 

 

Comitato Promotore Transpadana 

Incarico per supporto alla rendicontazione del progetto POLY5 nell’ambito del 
programma Spazio Alpino 207-2013. 

Committente: Comitato Promotore Transpadana – Torino  

 

Provincia di Torino 

Incarico per il supporto alla realizzazione delle attività contenute nel Work Package 
n. 4 del progetto POLY5 (Programma Spazio Alpino). 

Committente: Provincia di Torino 

 

 

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità 

Incarico per attività di consulenza progettuale nell’ambito del Programma di 
Apprendimento Permanente – Programma settoriale “Leonardo da Vinci” 2007/2013 
– Azione partenariati Multilaterali in relazione al Progetto VOILA 

Committente: Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità – Pinerolo(TO) 
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2011 Provincia di Torino 

Incarico per la realizzazione di attività di assistenza tecnica per la gestione delle 
procedure di back office dei progetti europei in cui è partner la Provincia di Torino sui 
programmi comunitari ALCOTRA e SPAZIO ALPINO 

Committente: Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile. 

 

INARCH – Istituto Nazionale di Architettura  

Affidamento dell’incarico per la gestione del progetto denominato “U.S.A. – Urban 
Sustainable Architecture” approvato nell’ambito del Programma Comunitario 
Leonardo Mobilità transnazionale – Bando 2011 

Committente: INARCH – Roma. 

 

Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità (CFIQ) 

Redazione dossier di candidatura per progetto denominato “VOILA” nell’ambito del 
programma europeo Lifelong Learning – LEONARDO – Partenariati multilaterali” 

Committente: CFIQ – Pinerolo (TO) 

 

INARCH – Istituto Nazionale di Architettura  

Affidamento dell’incarico per la redazione del dossier di candidatura per progetto 
nell’ambito del Programma Comunitario Leonardo Mobilità transnazionale – Bando  

2011 

Committente: INARCH – Roma. 

 

 

2010 Provincia di Torino 

Affidamento dell’incarico per la predisposizione del dossier di candidatura del 
progetto DAMACLIM nell’ambito del programma comunitario CENTRAL EUROPE. 

Committente: Provincia di Torino 

 

Associazione ProCULT 

Redazione dossier di candidatura per il progetto “MARTElive” nell’ambito del 
programma comunitario “CULTURA 2007” misura 1.3.6 Sostegno ai festival europei 

Committente: Procult – Roma 

 

Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità e Engim Torino 

Redazione dossier di candidatura per progetto denominato “VOILA” nell’ambito del 
programma europeo Lifelong Learning – ECET 2010 

Committente: CFIQ – Pinerolo (TO) e Engim Torino 
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2009 INARCH – Istituto Nazionale di Architettura  

Affidamento dell’incarico per la redazione del dossier di candidatura per progetto 
nell’ambito del Programma Comunitario Leonardo – Bando 2010 

Committente: INARCH – Roma. 

 

INARCH – Istituto Nazionale di Architettura  

Affidamento dell’incarico per la redazione del dossier di candidatura per progetto 
standard nell’ambito del Programma di Cooperazione del Bacino del Mediterraneo 
ENPI CBC MED 

Committente: INARCH – Roma. 

 

FOAT - Fondazione Ordine degli Architetti di Torino 

Affidamento dell’incarico per la redazione del dossier di candidatura per progetto 
nell’ambito del Programma di Cooperazione LIFE + 2009 

Committente: FOAT – Torino 

 

 

2005 Comunità Montana Val Sangone: Interreg III A Misura 3.3 “Sviluppo turistico e 
competitività”. 

Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di collaborazione al coordinamento 
generale, relazioni finanziarie e rapporti con il controllo di attuazione del progetto: 
“Una montagna per tutti: turismo, disabilità e fruizione del territorio montano”. 

Committente: Comunità Montana Val Sangone (TO) 

 

 

2004 Comunità Montana Pinerolese Pedemontano: Interreg III A Misura 1.2 “Rischi 
naturali e protezione civile”. 

Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di funzioni di coordinamento generale 
del progetto: “Sicurezza per lo sviluppo sostenibile delle Alte Valli – La collaborazione 
transfrontaliera per il riequilibrio del territorio”. 

Committente: Comunità Montana Pinerolese Pedemontano (TO). 

 

2003 Comunità Montana Pinerolese Pedemontano: Interreg III A Misura 1.2 “Rischi 
naturali e protezione civile”. 

Affidamento dell’incarico di referente con funzioni di coordinamento del progetto 
“Sicurezza per lo sviluppo sostenibile delle Alte Valli – La collaborazione 
transfrontaliera per il riequilibrio del territorio” nella fase di istruttoria tecnica da 
parte degli enti competenti. 

Committente: Comunità Montana Pinerolese Pedemontano (TO). 
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 PROGETTI di SVILUPPO LOCALE e TERRITORIALE 
 

2011 Uno di Due ONLUS Scs 

Affidamento di incarico per il supporto alla realizzazione delle attività previste da 
“Sovvenzione Globale: POR FSE 2007/2013, Asse III – Obiettivo specifico G. Attività 
III.8 

Committente: Uno di Due ONLUS 

 

Gal Basso Monferrato Astigiano 

Affidamento dell’incarico per la redazione dello “studio-manuale” in attuazione 
della Mis. 3.2.3, Azione 2 Op. 2°) del PSL del GAL in attuazione del PSR 2007/2013. 

Committente: GAL Basso Monferrato Astigiano (AT) 

 

Gal Basso Monferrato Astigiano 

Affidamento dell’incarico per la redazione dello “studio-manuale” in attuazione 
della Mis. 3.2.3, Azione 2 Op. 3a) del PSL del GAL in attuazione del PSR 2007/2013. 

Committente: GAL Basso Monferrato Astigiano (AT) 

 

 Co.R.In.Te.A. Soc. Coop 

Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Tecnico di Intervento e del 
Piano di Promozione e Informazione Integrato per la Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, nell’ambito del secondo Invito pubblico relativo alla Misura 313.1 del PSR 
Regione Piemonte 2007/2013. 

Committente: Co.R.In.Te.A. Soc. Coop – Torino 

 

Provincia di Novara 

Affidamento dell’incarico di realizzazione di attività di fund raising a favore 
dell’ente provinciale. 

Committente: Provincia di Novara 

  

 

2010 Co.R.In.Te.A. Soc. Coop 

Affidamento dell’incarico per la definizione dei contenuti del Progetto per la 
commercializzazione dell’offerta turistica locale integrata nell’ambito della Mis. 
313.2 operazione a) del PSL del GAL Escartons e Valli Valdesi 2007-2013. 

Committente: Co.R.In.Te.A. Soc. Coop – Torino 
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2009 Comune di Frossasco 

Incarico per la redazione dello studio per l’allestimento del centro documentazione 
del Museo dell’Emigrazione. 

Committente: Comune di Frossasco (TO) 

 

GAL “Valli di Lanzo 

PSR 2007/2013 Mis. 3.1.3. Azione 2 Operazione 2a 

Affidamento di incarico per la redazione del “Progetto per lo sviluppo e la 
commercializzazione dell’offerta turistica” 

Attività in collaborazione con Co.R.In.Te.A. Soc. Coop 

 

Provincia di Verbano Cusio Ossola 

Affidamento di incarico per la redazione del progetto definitivo del Piano di 
Promozione Integrata relativi al PSR 2007/2013 Asse 3 Mis. 313 Azione 1 

Attività in collaborazione con Co.R.In.Te.A. Soc. Coop 

 

Regione Piemonte 

PSR 2007/2013 Mis. 1.1.1. Azione 2 “Formazione e Informazione nel settore 
forestale” 

Affidamento di incarico per la realizzazione del progetto denominato “Formazione 
Operatore Ingegneria Naturalistica” 

Attività in collaborazione con Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità 
e Consorzio Forestale Alta Valle Susa. 

 

Associazione Amici del Gusto 

Affidamento di incarico per attività di consulenza in relazione al progetto 
denominato “Mostra di Food Design” 

Committente Associazione Amici del Gusto – Frossasco (To) 

 

Associazione Amici del Gusto 

Affidamento di incarico per la redazione del progetto denominato “Meltingfood” 

Committente Associazione Amici del Gusto – Frossasco (To) 

 

Associazione Amici del Gusto 

Affidamento di incarico per attività di consulenza in relazione al progetto 
denominato “Il gioco delle calorie” 

Committente Associazione Amici del Gusto – Frossasco (To) 
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Associazione Amici del Gusto 

Affidamento di incarico per la redazione del progetto di “Promozione delle 
produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche” finanziato da risorse 
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. 

Committente Associazione Amici del Gusto – Frossasco (To) 

 Associazione Amici del Gusto 

Affidamento di incarico per la redazione del progetto di “Promozione delle 
produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche” finanziato da risorse 
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. 

Committente Associazione Amici del Gusto – Frossasco (To) 

 

 

2008 Provincia di Verbano Cusio Ossola 

Affidamento di incarico per la organizzazione di attività di animazione e di 
sensibilizzazione dei soggetti beneficiari per la redazione del Piano Tecnico di 
Intervento e di un Piano di Promozione Integrata relativi al PSR 2007/2013 Asse 3 
Mis. 313 Azione 1 

Committente Provincia Verbano Cusio Ossola – Verbania 

 

Scuola Teorico Pratica “Malva Arnaldi” 

Affidamento dell’incarico per la collaborazione alla istituzione dei tavoli di lavoro 
relativi al Piano di Sviluppo Locale ASSE IV Leader del PSR 2007-2013 relativo al GAL 
“Escartoons e Valli Valdesi”. 

Committente: Scuola “Malva Arnaldi” – Bibiana (TO) 

 

 

 

Co.R.In.Te.A. Soc. Coop 

Affidamento dell’incarico per supporto nella definizione dei contenuti del Piano di 
Sviluppo Locale del GAL della Provincia di Biella : 

• Sistematizzazione dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti (pubblici e 
privati) locali; 

• Integrazione delle analisi del territorio; 

• Scrittura di alcune parti del Piano di Sviluppo Locale; 

ASSE IV Leader del PSR 2007-2013. 

Committente: Co.R.In.Te.A. Soc. Coop – Torino 

 

 Co.R.In.Te.A. Soc. Coop 

Affidamento dell’incarico per supporto nella definizione dei contenuti del Piano di 
Sviluppo Locale del GAL “Azione Ossola”:  

• Sistematizzazione dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti (pubblici e 
privati) locali; 

• Integrazione delle analisi del territorio; 
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• Scrittura di alcune parti del Piano di Sviluppo Locale; 

ASSE IV Leader del PSR 2007-2013 relativo al GAL “Azione Ossola”. 

Committente: Co.R.In.Te.A. Soc. Coop – Torino 

 

 Provincia di Torino 

Affidamento dell’incarico relativo alla diffusione e conoscenza del PTCP (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale). 

Committente: Provincia di Torino 

 

 Comune di Luserna San Giovanni 

Affidamento di incarico per la realizzazione, in associazione con Mediapoint s.r.l., di 
studio di pre-fattibilità per la riqualificazione energetica dl polo sportivo comunale 
sito in Via Airali. 

Committente: Comune di Luserna San Giovanni (TO) 

 

Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto 
denominato “Piemonte sei a casa …” . 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

 

 Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto 
denominato “Laboratori sensoriali”. 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

 

 Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto 
denominato “GUT ! Gusto e Territorio”. 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO). 

 

 Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto 
denominato “Parole di Gusto”. 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO). 

 

Associazione Amici del Gusto 

Affidamento di incarico per la redazione del progetto di “Promozione delle 
produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche” finanziato da risorse 
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. 

Committente Associazione Amici del Gusto – Frossasco (To) 
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 Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione dell’analisi dei centri di 
costo dell’Argal – Centro di valorizzazione del prodotto tipico locale. 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO). 

 

Comune di Frossasco (TO) 

Affidamento incarico per redazione dossier di candidatura L.R. 4/2000 

Committente: Comune di Frossasco (TO) 

 

 

2007 Provincia di Torino  

Affidamento di incarico per la elaborazione di dossier di candidatura per la 
presentazione della candidatura del territorio del Pinerolese al riconoscimento quale 
ecomuseo regionale. 

Committente: Provincia di Torino 

 

 Provincia di Torino 

Partecipazione al bando “Valle di Susa – Tesori di arte e cultura alpina”  

Ente emanante il bando: Provincia di Torino 

Realizzazione studio di fattibilità. Riconoscimento rimborso spese da parte della 
Provincia di Torino 

 

 Comune di Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico relativo alla assistenza tecnica per la presentazione di un 
dossier di candidatura all’interno del PTI del Pinerolese 

Committente: Comune di Frossasco (TO) 

 

 Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto 
denominato “L’Europa a tavola” 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

 

 Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO) 

Affidamento di incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto 
denominato “Marchio dei Marchi”. 

Committente: Associazione Amici del Gusto – Frossasco (TO). 
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 CONVEGNI e SEMINARI 
 

 

2014 Partecipazione all'Infoday relativo al programma comunitario “Spazio Alpino 2014-
2020” 

Torino, 12 giugno 2014 

 

Partecipazione all'Infoday relativo al programma comunitario “Europa per i cittadini” 
Torino, 16 giugno 2014 

 

Partecipazione all'Infoday relativo al programma comunitario “Creative Europe” 
sotto-programma CULTURA e Sottoprogramma MEDIA 

Torino, 17 giugno 2014 
 

 

2013 Relazione alla tavola rotonda “ProtezioneCivile.Domani – Proposte per la legislatura 
2013/2018 organizzata nell’ambito del “Festival della Protezione Civile” 

Massa – Carrara, 11 ottobre 2013 

 

Partecipazione al primo workshop del progetto “U.S.A. – Urban Sustainable 
Architecture – Seconda Edizione” rivolto a 75 giovani architetti titolari di una borsa 
di studio per tirocini formativi all’estero, finanziato nell’ambito del Programma 
Lifelong Learning Programme – Programma Settoriale Leonardo da Vinci – Misura 
Mobilità Transnazionale 

Roma, 12 aprile 2013 

 

Relazione al seminario “Didattica&Sicurezza” organizzato dal Consorzio per la 
Formazione l’Innovazione e la Qualità. 

Frossasco, 12 aprile 2013 

 

Partecipazione all’evento “Le emergenze in protezione civile: un modello di 
gestione in tempo di pace” organizzato da ANCI Toscana 

Firenze, 9 aprile 2013 
 

2012 Partecipazione al secondo workshop del progetto “U.S.A. – Urban Sustainable 
Architecture” rivolto a 39 giovani architetti titolari di una borsa di studio per tirocini 
formativi all’estero, finanziato nell’ambito del Programma Lifelong Learning 
Programme – Programma Settoriale Leonardo da Vinci – Misura Mobilità 
Transnazionale 

Roma, 25 giugno 2012 
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Partecipazione al seminario "Riskinsights: la comunicazione delle emergenze 
nell'era del Web 2.0" - Provincia di Alessandria, 1 dicembre 2012 

 

Partecipazione al primo workshop introduttivo del progetto “U.S.A. – Urban 
Sustainable Architecture” rivolto a 39 giovani architetti titolari di una borsa di studio 
per tirocini formativi all’estero, finanziato nell’ambito del Programma Lifelong 
Learning Programme – Programma Settoriale Leonardo da Vinci – Misura Mobilità 
Transnazionale 

Roma, 18 maggio 2012 

 

Partecipazione all’evento “Gestione delle emergenze in ambito comunale” dedicato 
a Sindaci, tecnici e volontari del COM 21 – Provincia di Alessandria 

Comune di Cassine (AL), 14 aprile 2012 

 

Relazione nell’ambito del convegno “Fondi e Progetti Europei il periodo 2014–2020. 
Conoscerli per implementare attività e interventi sul territorio” - Associazione 
Lavoro&Welfare e Fondazione Benvenuti in Italia 

Torino, 3 marzo 2012 

 

 

2010 Relazione nell’ambito del convegno “La protezione civile nella montagna italiana” 
Comunità Montana Val Nerina 

Palazzo Comunale Sala del Consiglio Maggiore – Norcia (PG) 

 

 

2009 Partecipazione alla Conferenza Internazionale ed al Workshop ristretto 
sull’AudienceDevelopment, organizzato da Regione Piemonte e Fondazione 
Fitzcarraldo – Torino 

 

Partecipazione all’Infoday relativo al Programma di Cooperazione Transnazionale 
Europa Centrale 2007-2013 (2nd Call) – Torino 

 

Partecipazione al Workshop 2009 relativo al Programma comunitario LIFE +, 
organizzato dal Focal Point nazionale (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare) – Roma 

 
Partecipazione al Workshop formativo Life + 2009 – Roma 

 

 

Partecipazione a “Mediterranean Sea BasinProgramme – Launching Conference” 
nell’ambito della programmazione ENPI CBC Med – Cagliari 
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Relazione al seminario “Gestione e promozione economica delle foreste – Quali 
opportunità per la formazione nei territori ? “ - Polo Formativo Energia & Ambiente 
Piemonte, Pinerolo 

 

Partecipazione al convegno “Information Day 2009 – The community Mechanism 
for civilprotection”  - Dipartimento Protezione Civile Nazionale, Roma 

 

Relazione al seminario “La Protezione Civile e le Autonomie Locali” - Dipartimento 
Nazionale Protezione Civile e UNCEM Nazionale 

Salone EuroPA– Rimini 

 

Partecipazione al seminario “Le autorità locali intermedie e la coesione territoriale” 
- Rete PARTENALIA – Torino 

 

 

2008 Partecipazione al workshop PSR 2007/2013 Mis 313 “La rete sentieristica regionale e 
gli itinerari escursionistici – Progetti e prospettive” 

Regione Piemonte, Torino 

 

Partecipazione al Conferenza finale del progetto LIFE Selfpas dal titolo “Parchi che 
impresa! – L’economia delle risorse naturali” – Roma 

 

 

Partecipazione all’Infoday relativo al Programma di Cooperazione Transnazionale 
Sud Est Europa 2007-2013 – Bologna 

 

Partecipazione all’Infoday relativo al Programma di Cooperazione Transnazionale 
Europa Centrale 2007-2013 (1st Call) – Venezia 

 

Partecipazione a TECHA 2008 – Technologies exploitation for the cultural Heritage 
advancement – International Forum & Brokerage event – Roma 

 

Partecipazione al seminario “I Piani di Sviluppo Locale dei GAL – bando 2008”Curato 
da INEA - Torino 

 

 

2007 Partecipazione all’Infoday relativo al Programma Spazio Alpino 2007-2013 – 
Milano 

 

 Partecipazione al Workshop internazionale intitolato “Infrastrutture e Territori” – 
Torino 
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Partecipazione e relazione al seminario di presentazione del gioco di ruolo “Vai in 
PaniCOC” presso il CE.SE.DI. ad un gruppo di insegnanti delle scuole medie superiori 
(della Provincia di Torino) aderenti al progetto didattico “Conoscere il territorio e 
leggere il paesaggio”, tra cui anche scuole superiori di Pinerolo. 

Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino – Torino 

 

 Partecipazione e relazione al seminario di presentazione dei giochi didattici 
nell’ambito dell’incontro “Due occasioni didattiche... da non perdere” presso il 
CE.SE.DI (Torino) rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 
Torino 

Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino – Torino 

 

 Relazione al seminario intitolato “Sicurezza e Manutenzione del territorio. La 
cooperazione transfrontaliera Italia – Francia: esperienze e prospettive” nell’ambito 
del Salone della Montagna – Alpi365 

Lingotto Fiere – Torino 

 Presentazione nell’ambito della “Giornata Regionale di Protezione Civile 
2007”presso lo stand della Regione Piemonte delle attività svolte nel settore della 
Protezione Civile, in particolare quello della didattica, nelle 8 province della Regione. 

 

 

2006 Relazione al Convegno “Prevenzione, Manutenzione, Sensibilizzazione. Sicurezza e 
Governo del Territorio nelle Comunità Montane” in materia di strumenti di 
informazione e di didattica. 

Sala conferenze Comunità Montana Pinerolese Pedemontano – Pinerolo (TO) 

  

Partecipazione al Convegno di presentazione dei giochi didattici rivolto agli 
insegnanti. 

Sala conferenze Comunità Montana Pinerolese Pedemontano – Pinerolo (TO) 

  

Partecipazione alla “Giornata Regionale di Protezione Civile 2006”presso lo stand 
della Provincia di Torino per presentare le attività svolte nel settore della Protezione 
Civile 

 

 Relazione al seminario internazionale “Sfide, necessità e opportunità di 
cooperazione territoriale nelle Alpi” - Provincia di Belluno e Provincia Autonoma di 
Trento, Belluno 
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2005 Relazione al seminario internazionale ”Etat et perspectives de la coopération 
transfrontalière sur les alpes franco-italiennes” - CAFI, Chamonix Mont-Blanc 

 

 

Pinerolo li, 2 dicembre 2015 

 

 

 

QueSiTe srl 

Il Presidente 

Luca VELTRI 
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