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CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
CONSULENZA E FORMAZIONE

 Dal 1/01/1990 ad oggi dipendente con contratto di diritto privato presso il 
Dipartimento Politiche del lavoro della regione Valle d’Aosta in qualità di esperto 
nel settore della formazione professionale

 Componente del Comitato di valutazione del P.O.R. per l’anno 2001 E 2002 e 
successivamente 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-
2017-2018-2019-2020;

RICERCHE
 Partecipazione al gruppo di coordinamento nella ricerca sui fabbisogni formativi 

nel comparto meccanico della Valle d’Aosta
 Partecipazione al gruppo di coordinamento nella ricerca sui fabbisogni formativi 

nei comuni di cui all’Ob. 5b della Regione Valle d’Aosta
 Partecipazione al gruppo di validazione delle Competenze Trasversali nella ricerca 

Isfol sulle Unità Formative Capitalizzabili;

ALTRE ESPERIENZE
 Partecipazione al programma Leonardo 2007/2013 TRACK referente Regione;

ESPERIENZE  POLITICHE  –  AMMINISTRATIVE  –  ASSOCIAZIONISMO  -  
VOLONTARIATO

 Dal 1 luglio 2002 al 22 febbraio 2006 Segretario particolare dell'Assessore alle 
Attività Produtive e Politiche del Lavoro;

 Dal 2008 al 2020 consigliere comunale del comune di Aosta con incarico di 
Presidente del Consiglio dal giugno 2015 a dicembre 2018;

 Socio fondatore di cooperativa sociale nel settore dell’animazione
 Dal febbraio 2005 al 2017 nominato delegato regionale della Federazione Italiana 

Rugby (F.I.R.)

STUDI E FORMAZIONE

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'I.T.C. I.Manzetti di 
Aosta, 1978;

 Frequenza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze e 
successivamente diTorino (10 esami superati)
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 Vari corsi di formazione dal 1982 ad oggi sia nel settore della Formazione che 
dell’Animazione

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Francese (livello specialistico)
Inglese (livello scolastico)

PUBBLICAZIONI, RELAZIONI, CONFERENZE
 Partecipazione a varie indagini finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi e i 

modelli di formazione nei comuni della Valle d’Aosta;
 Intervento nel convegno "Esperienze e prospettive di innovazione della formazione 

professionale", Isfol, F:Angeli 1993
 Organizzatore e relatore del seminario "Standard formativi relativi al saper essere", 

Aosta 1992
 Coautore del libro "L'Apprendistato come chance", F:Angeli 1992;
 Coautore della "Guida dell'imprenditore artigiano della Valle d'Aosta, Aosta 1988;

COMPETENZE INFORMATICHE

 Buon utilizzatore degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Pover Point) ed Internet;
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