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Data e Luogo di nascita: 

 
Sesso: 

Cittadinanza: 

Istruzione e 
Formazione 

 
 

 
Esperienza 
Lavorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacità e 

Competenze personali 

 
Madrelingua: 

Lingue Straniere: 

Capacità e Competenze 
informatiche : 

 

 
Competenze 

organizzative: 

 

 
Altre Competenze ed 

Interessi personali (Hobby): 

 
Patente: 

 
Ulteriori informazioni 

02/02/1966 - Aosta (Italia) 

Maschile 

Italiana 
 

1986: Diploma di Maturità di perito aziendale, conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale I. Manzetti di Aosta 
1990: corso di programmazione in linguaggio BASIC e COBOL, presso l’Istituto Marconi di Torino. 

 
 

1981: tuttofare presso Campeggio Peuterey di Courmayeur per mesi due; 
1982: tuttofare presso Campeggio Peuterey di Courmayeur per mesi due; 
1984: tuttofare di cucina presso Hotel Beau Sejour di Pré Saint Didier per mesi due; 
1986: tuttofare di cucina presso Hotel Beau Sejour di Pré Saint Didier per mesi tre; 
dall’aprile 1989 al novembre 1995: impiegato di concetto III-IV-V livello C.C.N.L. Servizi di Igiene Urbana 
presso l’Impresa Maddalena S.r.l. servizi di igiene urbana di Aosta con funzione di addetto alla contabilità 
di cantiere, alla gestione del parco mezzi e alla gestione delle pratiche per la partecipazione ad appalti 
pubblici, operatore C.E.D., addetto alla contabilità generale; 
dal novembre 1995 ad oggi: impiegato di concetto con qualifica “Quadro” C.C.N.L. Servizi di Igiene 
Ambientale, presso VALECO S.p.A. Smaltimento rifiuti di Brissogne (AO) con funzioni di responsabile 
amministrativo, addetto alla contabilità generale ed analitica, alla redazione del bilancio di esercizio, 
addetto alla contabilità clienti e fornitori, addetto alla redazione di preventivi ed offerte per gare di appalto, 
addetto alla redazione di piani economico-finanziari per l‘avvio di nuove attività, addetto all’espletamento 
di pratiche per l’iscrizione ad Albi e per l’ottenimento di Autorizzazioni regionali e/o Nazionali. 

l 
Conoscenza contabilità generale finanziaria società di capitali, controllo di gestione, predisposizione piani 
finanziari e di gestione, conoscenza normativa ambientale nazionale, e normativa appalti. 

 
italiana 

 
Inglese (livello scritto e parlato scolastico), Francese (livello scritto e parlato scolastico), 

 
 

discreta conoscenza pacchetti OFFICE, Works, WordStar, Lotus, Dbase. 

conscenza programmi di contabilità aziendale LOGICA S.r.l., ESA-ILSOLE24ORE S.P.A.  

 

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci. 

 

 

Patente di guida B 

 
Ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di Servizi ACI SERVICE VALLE D’AOSTA 
S.R.L.  di Aosta  
Ex componente del  Consiglio direttivo Automobile Club Valle d’Aosta;  
Attuale Consigliere di amministrazione delegato della società di Servizi ACI SERVICE VALLE D’AOSTA 
S.R.L.  di Aosta. 

 


