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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DONDEYNAZ  MARCELLO 

Indirizzo  14, VIA LILLAZ - 11020 DONNAS (AO) 
Telefono  Mobile +39 335 5412512 

Studio +39 0165 1845206 

E-mail  dondeynaz.marcello@libero.it  
Pec  marcello.dondeynaz@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16-01-1954 

 
• Date (da – a) Settembre  2014 - In corso 

• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 

     Finaosta S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore      Finanziaria  della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

• Tipo di impiego   Consulenza professionale del RTI "TRT - Territorio e Trasporti srl , mandatario; CIVES CEI 
Comitato Elettrotecnico Italiano, mandante, ditta individuale Dondeynaz Marcello, mandante" 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico per lo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio regionale: 
- stato della mobilità elettrica in Valle d'Aosta 
- collaborazione alla definizione di una strategia di sviluppo sistemico e integrato della mobilità 
elettrica sul territorio regionale 
 

 
• Date (da – a) Ottobre  2013 

• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 

     Regione Autonoma Valle d'Aosta 
     Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del lavoro 
     Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Morgex  

• Tipo di azienda o settore      Ente Pubblico 

• Tipo di impiego      Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza in sistemi di trasporto ai fini dell'attuazione del progetto di cooperazione territoriale 
transnazionale Spazio Alpino 2007 - 2013 "Alpstore - Strategies and means to use a variety of 
stationery and mobile storages to allow for the integration of intermittent renewable energies" - 
Predisposizione relazione tecnica di "E.VdA - Rete di ricarica veicoli elettrici Conurbazione di 

Aosta" e "E.VdA - Rete di ricarica veicoli elettrici Valle d'Aosta" 
 

 
• Date (da – a) Agosto 2013  – gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 

     Comune di Morgex 
     Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 Morgex  

• Tipo di azienda o settore      Ente Pubblico 

• Tipo di impiego      Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e supporto tecnico per la realizzazione del progetto “Produits d’Hauteur, in ATI 
con altri professionisti. 
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• Date (da – a) Febbraio  – maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 

     Comune di Morgex 
     Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 Morgex  

• Tipo di azienda o settore      Ente Pubblico 

• Tipo di impiego      Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del progetto “Produits d’Hauteur” a valere sul programma di cooperazione 
transfrontaliera ALCOTRA 2007-2013. 
 

• Date (da – a)      2012 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 

     Fondation Grand Paradis 
Villaggio Minatori – 11012 Cogne 

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto privato 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e supporto tecnico per la realizzazione del progetto “ITER – Imaginez un 
Transport Efficace et Responsable” 
 

 
• Date (da – a) 2011 – 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondation Grand Paradis 
Villaggio Minatori – 11012 Cogne 

 

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto privato  

• Tipo di impiego Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e supporto tecnico per la realizzazione del progetto “RêVe - Rete Veicoli 
Elettrici – Grand Paradis” 

 

 

     

• Date (da – a) 2011 - 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Morgex 
Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 Morgex  

 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

• Tipo di impiego Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento progetto riqualificazione area stazione ferroviaria. 
 

 

     

• Date (da – a) Marzo 2010 – Gennaio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA Valle d’Aosta 
Corso Lancieri di Aosta, 15 - 11100 Aosta 

 

• Tipo di azienda o settore Organismo privato  

• Tipo di impiego Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione ai fini della realizzazione del progetto “Saveurs d’Hauteur” nell’ambito del PIT 
Espace Mont Blanc.  
 

 

     

• Date (da – a) Marzo 2011 – Luglio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chamois  
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

• Tipo di impiego Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione ai fini della pianificazione, coordinamento e gestione del progetto ministeriale 
“Bike sharing e fonti rinnovabili – La Magdeleine/Chamois uniti dalla bicicletta”. 

 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
Marzo 2011 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di La Magdeleine 
Loc. Clou, 26 
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11020 La Magdeleine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ai fini della pianificazione, coordinamento e gestione del progetto ministeriale 
“Bike sharing e fonti rinnovabili - La Magdeleine/Chamois uniti dalla bicicletta”. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torgnon  
Loc. Mongnod, 4 - 11020 Torgnon 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  “Torgnon effetto sole” – Incarico di supporto tecnico per la predisposizione di progetto 
dimostrativo a valere sulla legge regionale n. 3/2006.     

 
• Date (da – a)  Ottobre – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondation Grand Paradis 
Villaggio Minatori – 11012 Cogne 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ai fini della predisposizione della proposta progettuale “ITER – Imaginez un 

Transport Efficace et Responsable” nell'ambito dell programma di cooperazione territoriale 
2007/2013 Italia /Francia ALCOTRA.     

 

• Date (da – a)  Luglio – ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di La Magdeleine 
Loc. Clou, 26 
11020 La Magdeleine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ai fini della predisposizione della proposta progettuale a valere sul bando 
ministeriale “Bike sharing e fonti rinnovabili”. Progetto 4° classificato su scala nazionale  
(Decreto Ministeriale 08/02/2011) 

 
• Date (da – a)  Luglio – ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois  
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ai fini della predisposizione della proposta progettuale a valere sul bando 
ministeriale “Bike sharing e fonti rinnovabili”. Progetto 1° classificato su scala nazionale  
(Decreto Ministeriale 08/02/2011) 

 
• Date (da – a)  Aprile  – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondation Grand Paradis 
Villaggio Minatori – 11012 Cogne 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ai fini della predisposizione della proposta progettuale ed ella Scheda progetto 
“Rete Veicoli Elettrici – Grand Paradis” e dell’avvio operativo.  

 
• Date (da – a)  Gennaio - Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VITA S.p.A. 
Via Nazionale, 10 - 11020 Arnad 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e implementazione di un sistema aziendale di gestione ambientale in conformità con la 
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norma UNI EN ISO 14001:2004 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 – dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Morgex 
Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 Morgex  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione dei progetti “Saveurs d'Hauteur”, “Autour du Mont Blanc” e “Villages 
Durables” nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero ALCOTRA “Espace Mont Blanc”.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondation Grand Paradis 
Villaggio Minatori – 11012 Cogne 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico in materia di mobilità sostenibile nell’ambito del progetto “Giroparchi” 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – primavera 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinamento della predisposizione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
  

• Date (da – a)  Giugno 2009 – marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e implementazione di un sistema aziendale di gestione ambientale in conformità con la 
norma UNI EN ISO 14001:2004 

 
• Date (da – a)  2° semestre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto in materia di mobilità e turismo 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ProMontBlanc 
Chamonix (F) 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto «Thermomètre Mont Blanc » - Elaborazione del rapporto transfrontaliero di sintesi. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 – maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Giugno – dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Morgex 
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lavoro Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 Morgex  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione delle proposte progettuali comunali nell’ambito dei progetti 2, 3 e 6 del Piano 
Integrato Transfrontaliero ALCOTRA “Espace Mont Blanc”.  

 
• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto per la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata 
“Allônuit”. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 – ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Luglio – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ProMontBlanc 
Chamonix (F) 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto «Thermomètre Mont Blanc » - Individuazione degli indicatori di sostenibilità. 
 

• Date (da – a)  Febbraio – aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di una proposta di riordino del Servizio di Trasporto pubblico della Plaine d’Aoste 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Agosto 2006 - luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management del progetto comunitario "BLEu MED” - (Bande Large Européenne pour la 
MEDiterranée) nell'ambito del programma INTERREG III B MEDOCC 

 
• Date (da – a)  Aprile - settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Aprile 2005 – dicembre  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management del progetto comunitario “Mobilalp” nell'ambito del programma INTERREG 
III B Spazio Alpino. 

 
• Date (da – a)  Gennaio – dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management per la realizzazione di un impianto aziendale di erogazione del metano. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 - giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Ginevra 
Ginevra (CH) 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Rapporto Transnazionale di Sintesi “ Indicatori di Sviluppo Sostenibile nel 
territorio del Monte Bianco”; 

 
• Date (da – a)  Giugno 2004 – dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management del progetto comunitario "ALPS MOBILITY II” nell'ambito del programma 
INTERREG III B SPAZIO APINO 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 – maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Giugno – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione procedure ai fini della realizzazione di un impianto aziendale di erogazione del 
metano. 
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• Date (da – a)  Marzo 2004 – aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Ginevra 
Ginevra (CH) 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore versante italiano della ricerca « Indicateurs de développement durable dans des 
communes du pays du Mont-Blanc ». 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVARESE S. r. l. 
Via Chanoux, 1  - 11020 Hone 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico con autobus 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sistema aziendale gestione qualità in conformità norma UNI EN ISO 9001 – 2000 

 
• Date (da – a)  Marzo – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIPRA 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto per la Provincia di Torino “Valli alpine di Lanzo e del Canavese: studio 
di misure integrate finalizzate ad una mobilità turistica sostenibile”. 

 
• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAACV 
Via Nazionale, 10  - 11020 Arnad 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico con autobus 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sistema aziendale gestione qualità in conformità norma UNI EN ISO 9001 – 2000 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2003 – settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Mobility Manager 

 
• Date (da – a)  Gennaio – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano degli spostamenti casa/lavoro del personale dipendente 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della Giornata Europea “In città senza la mia auto” 
 

• Date (da – a)  Maggio 2002 – aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VITA S.p.A. 
Via Nazionale, 10 – 11020 Arnad 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 
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• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e implementazione del Sistema di Qualità aziendale conforme alla 
norma ISO 9001:2000 

 
• Date (da – a)  Maggio 2002 – aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e implementazione del Sistema di Qualità aziendale conforme alla 
norma ISO 9001:2000 

 
• Date (da – a)  Agosto – settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della Giornata Europea “In città senza la mia auto” 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione sui temi della mobilità, dello sviluppo e della valorizzazione delle risorse locali 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto europeo di scambi fra città gemellate: Aosta/Sinaia. Conferenza sui temi del trasporto 
delle merci in Europa e della mobilità urbana. 

 
• Date (da – a)  Giugno – Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della proposta tecnica per la partecipazione alla gara d’appalto per la gestione 
di servizi di trasporto pubblico locale. 

 
• Date (da – a)  Giugno – Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VITA S.p.A. 
Via Nazionale, 10 – 11020 Arnad 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della proposta tecnica per la partecipazione alla gara d’appalto per la gestione 
di servizi di trasporto pubblico locale. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi dell’art. 6 del DPR 
318/99 e degli adempimenti relativi alla sicurezza dei dati personali di cui alla Legge 675/’96 
(Privacy) 

 
• Date (da – a)  Agosto –settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della giornata europea “ In città senza la mia auto” 
 

• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto ai fini dello sviluppo del sistema aziendale di gestione della qualità e per le politiche di 
marketing. 

 
• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VITA S.p.A. 
Via Nazionale, 10 – 11020 Arnad 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto ai fini dello sviluppo del sistema aziendale di gestione della qualità e per le politiche di 
marketing. 

 
• Date (da – a)  Marzo – giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e organizzazione delle domeniche ecologiche dei mesi di marzo, aprile e giugno 2001. 
 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e organizzazione delle domeniche ecologiche anno 2000 

 

• Date (da – a)  Novembre 1999 – dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto in materia di mobilità, di valorizzazione delle risorse locali e di qualificazione dell’offerta 
turistica. 

 
• Date (da – a)  Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della giornata europea “ In città senza la mia auto” 
 

• Date (da – a)  Maggio – novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’attività di progettazione, realizzazione e implementazione del Sistema di 
Qualità aziendale conforme alla norma ISO 9002:1994. 

 
• Date (da – a)  Maggio – dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di mobilità sostenibile 

 
• Date (da – a)  Gennaio – maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione del piano comunale di gestione dei rifiuti. 
 

• Date (da – a)  Gennaio – maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVAP società cooperativa 
Loc. Plan Félinaz, 5 - 11020 Charvensod 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di un’indagine sulla qualità del trasporto pubblico erogato ed elaborazione della 
Carta dei servizi 2000/2001. 

 
• Date (da – a)  Gennaio – maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VITA S.p.A. 
Via Nazionale, 10 – 11020 Arnad 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di un’indagine sulla qualità del trasporto pubblico erogato ed elaborazione della 
Carta dei servizi 2000/2001. 

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di mobilità sostenibile 

 
• Date (da – a)  Agosto – dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Presidenza della Regione 
Piazza Deffeyes, 1 -11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del piano degli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente 
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• Date (da – a)  Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della Giornata europea “ In città senza la mia auto”   
 

• Date (da – a)  Gennaio – settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valdigne Mont Blanc 
Piazza Vittorio Emanuele II – 11010 Pré-Saint-Didier. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricognizione delle criticità nel settore della mobilità e dei trasporti ed individuazione di proposte 
operative di miglioramento. 

 
• Date (da – a)  Gennaio – aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SVAP e VITA 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione del progetto "Sistema regionale di tariffazione integrata dei servizi di trasporto 
pubblico”. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Terza Età  
Via Chambéry, 92 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Educazione permanente  
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni di ecologia 

 
• Date (da – a)  Settembre – dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chamois 
Loc. Corgnolaz 
11020 Chamois 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di un regolamento comunale per l'istituzione di un servizio di trasporto interno 
mediante l'impiego di veicoli elettrici. 

 
• Date (da – a)  Settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SAVDA – SADEM – SVAP - VITA 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione dello studio riguardante costi e benefici del "Centro di gestione del Sistema 
Tariffario Integrato del TPL in Valle d'Aosta". 

 
• Date (da – a)  Agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SVAP e VITA 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della Carta dei servizi 1988/1989 

 
• Date (da – a)  Giugno 1992 – giugno 1998 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessore regionale all’Ambiente, Urbanistica e Trasporti 
Via Cerise, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico fiduciario presso la segreteria particolare dell’assessore (Roberto Nicco e Elio 
Riccarand). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ideazione e coordinamento in campo ambientale e trasportistico con particolare 
riferimento a: 
Progetti innovativi: 
- Rete civica regionale di Telecomunicazione  
- Ecosportello per il risparmio energetico e la bioarchitettura (premio cento progetti al servizio 

dei cittadini del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) 

- Mobilità sostenibile nelle località turistiche (Progetto comunitario Life a Courmayeur – 
Elaborazione della legge regionale Legge 20/1996 recante “Istituzione di una tariffa d'uso 
su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di 
traffico veicolare”. 

 
Ambiente: 
- Campagna rivolta agli escursionisti "Riporta a valle i tuoi rifiuti " 
- Raccolta separata della carta negli uffici regionali 
- Lancio dell’operazione "bollino blu" di controllo delle emissioni degli autoveicoli 
- Attuazione su scala regionale del Piano Triennale nazionale di Tutela Ambientale 94/97 
- Programma regionale di manutenzione ambientale  (Progetto Valle d’Aosta pulita e 

solidale) 
 
Trasporti: 
- Pianificazione  
- Revisione normativa (legge regionale 29/1997) 
- Rapporti con FS (contratto regionale di servizio) 
- Programmazione dei servizi. 

 
• Date (da – a)  Agosto 1991 – giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessore all’Industria, Commercio e Artigianato 
Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico fiduciario presso la segreteria particolare dell’assessore (Demetrio Mafrica) 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Enti e cittadini. Iniziative nel settore dell’artigianato di tradizione. 
 

• Date (da – a)  1989 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIGRAVA S.p.A. 
11010 Sarre 

• Tipo di azienda o settore  Azienda mista per la distribuzione gas metano 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Impegno per la fiscalizzazione regionale dell’olio combustibile 

 
• Date (da – a)  1975 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato regionale valdostano PCI 
Corso Battaglione Aosta 13 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Partito politico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente politico. Segretario regionale dal 1981 al 1984. Nel 1983 rinuncia alla candidatura al 
Consiglio regionale per responsabilizzare nuove energie. 

 
• Date (da – a)  1969 - 1974 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bar/Pensione Créforné 
Loc. Crest, 11020 Ayas 
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• Tipo di azienda o settore  Esercizio pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Nei mesi estivi e invernali, allo studio alterna il lavoro per contribuire al sostentamento della 
famiglia. Esonerato dal servizio militare per motivi familiari (scomparsa del padre nel 1971). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  26/27 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bureau Veritas Italia 

Corso per Valutatori interni ISO 14001:2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esecuzioni audit interni SGA ISO 14001:2004  

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  29 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TUV Italia Akademie – Regione Valle d’Aosta 

Sistemi di Gestione per la Qualità: la nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adeguamento dei Sistemi di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  9 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SQS (Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management  
Corso di aggiornamento per l’integrazione dei sistemi qualità e ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ristrutturazione e implementazione dei sistemi qualità secondo le norme ISO 9001:2000 e 
analisi delle analogie con la norma ambientale ISO 14001:1996. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20 e 21 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) 
Milano 
Corso per sistemisti dei sistemi di qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vision 2000: il sistema di gestione per la qualità secondo la ISO 9001:2000” 

• Qualifica conseguita  Attestato per verificatore aziendale interno. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  8  febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSP – Centrosistemi Servizi Professionali 
11010 Sarre (AO) 
Seminario Privacy e Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La normativa sulla Privacy, gli adempimenti per la privacy, la sicurezza dei dati, misure minime e 
casistiche di interventi, documento programmatico sulla sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 English Center  
Via Promis, 8 
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11100 Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato di conversazione in lingua inglese (60 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 – aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 English Center  
Via Promis, 8 
11100 Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di conversazione in lingua inglese (45 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SST - Scuola Superiore dei Trasporti 
Torino 
Corso per Mobility Manager 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mobility Management 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1973 - 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi 
Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Sostenuto 3 esami. Studi interrotti per dedizione all’attività politica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1968 - 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “Botta” di Ivrea 
Conseguimento maturità scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di istruzione secondaria superiore liceale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO - PATOIS 

 
ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’impegno politico ventennale nel corso degli anni ‘70 e ‘80 ha rappresentato una grande scuola 
di formazione culturale e di acquisizione di competenze relazionali. 
Successivamente, il ruolo dirigenziale e di coordinamento svolto nella Pubblica Amministrazione 
ha contribuito al rafforzamento delle capacità relazionali, che si sono ulteriormente affinate con 
la partecipazione a tavoli tecnici in materia di gestione della mobilità e grazie al management di 
progetti europei.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nelle attività di volontariato, lavorative e professionali, è emersa in primo piano la propensione al 
lavoro organizzativo ed alla gestione dei progetti, basata sulla capacità di analisi e 
d’individuazione degli obiettivi, sull’attitudine all’identificazione e soluzione dei problemi, sulla 
ricerca di risultati tangibili, sulla piena valorizzazione delle risorse umane e materiali, 
sull’assunzione di responsabilità.  
Continuo il desiderio di migliorare ed ampliare gli orizzonti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utente di computer: testi, fogli di calcolo, browser Internet, presentazioni, programmi di gestione 
immagini. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Regolarmente Iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti dal 1991. 
Partecipazione in qualità di uditore e di relatore a numerosi convegni e seminari in materia di 
trasporti, mobilità sostenibile e turismo in Italia e all’estero. 
Appassionato di montagna, scialpinismo e orticoltura. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

                                                              Aosta, 01/11/2014     In fede 

 


