
CURRICULUM VITÆ 
 
 
 
1. Dati personali 

Cognome nome: Verducci Pietro Diego  
Data di nascita:7 aprile 1973 
Luogo di nascita: Aosta, Italia 
Nazionalità: Italiana: 
Luogo di residenza: Quart (AO), Italia 
Livello di istruzione: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

 
 
2. Evidenze biografiche significative 

 
 

2.1 Percorso professionale 
 

     Periodo: dal 05/2015 ad oggi 
Soggetto contrattuale della prestazione: Comune di Aosta 
Settore di riferimento: Amministrazione 
Tipo di rapporto di lavoro: Consigliere comunale di maggioranza 
Posizione ricoperta:  
Consigliere comunale 
 
Presidente della II commissione - Politiche del territorio, Opere pubbliche 
 Competenza in materia di lavori pubblici, viabilità, verde urbano, servizi cimiteriali, edilizia, urbanistica, 
opere pubbliche, espropri, mobilità, sviluppo sostenibile, servizio idrico integrato, ambiente, igiene urbana, 
distribuzione del gas naturale e protezione civile. 
 
Vice Presidente della I commissione - Sviluppo economico e culturale 
Competenza in materia di turismo, sport, commercio, cultura, politiche giovanili, rapporti con l’Università 
e pari opportunità. 
 
Commissario della terza commissione - Servizi alla persona 
Competenza in materia di politiche sociali (infanzia-disagio-disabili), pubblica istruzione, servizi 
extrascolastici, edilizia residenziale pubblica e lavoro 

 

     Periodo: dal 09/2004 ad oggi 
Soggetto contrattuale della prestazione: Institut Agricole Régional- Aosta 
Settore di riferimento: scuola parificata 
Tipo di rapporto di lavoro: dipendente  
Tipo di inquadramento1: 4° livello 
Qualifica professionale: educatore 
Posizione ricoperta: educatore e referente per lo studio sociale 

 

     Periodo: da settembre a giugno del 2002-2003-2004 
Soggetto contrattuale della prestazione: RAVA 
Settore di riferimento: scuola media 
Tipo di rapporto di lavoro: dipendente a tempo determinato 

                                                 
 



Tipo di inquadramento2: 4° livello 
Qualifica professionale: assistente educatore 
Posizione ricoperta: educatore 
Attività svolte:  
 

     Periodo: da 08/2000 a 08/2002  
Soggetto contrattuale della prestazione: Coop. Sociale Noi&GliAltri 
Settore di riferimento: comunità per minori 
Tipo di rapporto di lavoro: dipendente a tempo indeterminato 
Tipo di inquadramento3: 3° livello 
Qualifica professionale: educatore 
Posizione ricoperta: educatore 
Attività svolte: gestione del quotidiano con la finalità di una maggiore autonomia individuale. Cura dei rapporti ragazzi 
famiglie. 
 

     Periodo: dal 06 al  08 del 1999 e dal 06 al 08 del 2000  
Soggetto contrattuale della prestazione: Coop. Sociale Noi&GliAltri 
Settore di riferimento: centri estivi 
Tipo di rapporto di lavoro: dipendente a tempo determinato 
Tipo di inquadramento4: 3° livello 
Qualifica professionale: coordinatore del centro estivo 
Posizione ricoperta: coordinatore-educatore 
Attività svolte: gestione e programmazione del centro estivo per minori dai 6 agli 11 anni 
 
 

2.2  Percorsi educativi e formativi  
 

 Periodo: FORMAZIONE IN ITINERE 
Istituzione/soggetto erogatore: STUDIO DEDALO di Milano (IGOR SALOMONE) 
Denominazione del percorso:” LO STUDIO SOCIALE” 

 
 Periodo:18 febbraio e 4 marzo 2009  

                    Istituzione/soggetto erogatore: STUDIO DEDALO di Milano (IGOR SALOMONE)            
  Denominazione del percorso:” COME PROMUOVERE LE COMPETENZE   
RELAZIONALI DEGLI ALUNNI”  

 
 Periodo:13 febbraio 2009 

Istituzione/soggetto erogatore: Dott.sa  ALDA PALLAIS 
Denominazione del percorso: ”INTELLIGENZA NUMERICA: TEORIA E 
APPLICAZIONE 

 
 Periodo: FORMAZIONE IN ITINERE 

Istituzione/soggetto erogatore: DIKE 
Denominazione del percorso: ”MEDIAZIONE SCOLASTICA”( FEDERICA 
BRUNELLI, BIAGIO BELLONESE ) 

 
 Periodo:01 e 02 di settembre 2003, giugno 2004 

Istituzione/soggetto  erogatore:  STUDIO  DEDALO  di  Milano  (IGOR  SALOMONE,                                 
ROSA RONZIO  

                                                 
 
 
 



Denominazione del percorso: ”ABITARE UN’ ESPERIENZA DI CONOSCENZA “ 
 Periodo: 22/03/02 fine anno 2004 

          Istituzione/soggetto erogatore: I.A.R. 
          Denominazione del percorso: ”PROBLEMATICHE GIOVANILI”(DOT. MARIA DE 

BENEDETTI) 
 

 
Aosta, lì 25 agosto 2020 
 

 
 

Pietro Diego VERDUCCI  
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