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Il percorso professionale e personale può essere valorizzato in vari modi.
Oltre alla pubblicazione di pagine dedicate al Curriculum Vitae o agli articoli e pubblicazioni h
o pensato di descrivere le mie principali esperienze professionali e personali inserendo i vari
links di riferimento.
Luogo e data di nascita: Aosta , 21 Agosto 1969
TITOLI DI STUDIO
Luglio 1988 Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio di Aosta
Aprile 1996 Laurea in Medicina veterinaria (102/110), Università degli Studi di Torino
Tesi sperimentale in campo dal titolo: Osservazioni sul comportamento della Marmotta
alpina
Aprile 1996 Abilitazione all'esercizio della professione di veterinario
Gennaio 1997 Iscrizione all'Albo professionale dei Veterinari della Valle d'Aosta
CORSI DI FORMAZIONE
1997/98 Progetto Logos XIII edizione, Perugia.
Master in gestione d'impresa, organizzato da Assoprom, società di consulenza e formazione
dell'
Associazione degli Industriali di Perugia .
II Master, della durata di nove mesi, è costituito da una fase dedicata all'attività didattica (circa
700 ore) e da una fase di esperienza diretta (stage personalizzato di tre o sei mesi).
Le aree funzionali sviluppate sono state le seguenti:

Organizzazione aziendale
Produzione/Logistica
Amministrazione e controllo di gestione
Gestione del personale
Strategia e finanza aziendale
Qualità Totale
Commerciale e marketing
Sistemi informativi ed informatica applicata

2000/oggi
Circa una ventina di moduli formativi più o meno lunghi che hanno spaziato dall'educazione
alimentare, alla certificazione di qualità, alla valorizzazione del portafoglio tecnologico, alla
messa a punto di strumenti per l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Febbraio 2007 ad oggi
Responsabile dell’Area Innovazione tecnologica di A.T.T.I.V.A. S.r.l.
Agenzia per il Trasferimento Tecnologico e l'Internazionalizzazione in Valle d'Aosta
(società in house della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales)
Principali mansioni e responsabilità:
- Predisposizione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito dello
sportello
EEN Enterprise Europe Network , (sportello co-finanziato dal CIP - Programma
quadro per la Competitività e l'Innovazione
) con particolare attenzione ai temi connessi al trasferimento tecnologico e alla diffusione del VII
Programma Quadro di Ricerca della Commissione Europea
- Supporto, informazione e assistenze alle realtà economiche locali, relativamente alle
politiche europee, alle tematiche comunitarie e agli strumenti di promozione dell’innovazione
- Organizzazione di workshops, conferenze, percorsi professionalizzanti, missioni di
imprese, eventi di brokeraggio tecnologico a livello nazionale ed europeo
- Realizzazione di audit tecnologici, diffusione di Technology offers and requests,
sensibilizzazione sulle opportunità regionali e nazionali di finanziamento della ricerca
- Membro dell’Agrofood Thematic group EEN.

Da Aprile 2000 a Gennaio 2007
Responsabile Area Sviluppo Agro-Rurale del Centro Sviluppo S.p.A. (Agenzia di sviluppo
Regionale della Valle d'Aosta posta in liquidazione il 18 luglio 2006).
Un settore importante come quello agricolo non poteva essere trascurato, ecco perché era stata
creata all'interno di Centro Sviluppo (Agenzia di sviluppo Regionale della Valle d'Aosta), un'area
dedicata allo sviluppo Agro-Rurale, in grado di collaborare con la pubblica amministrazione e
con tutte le organizzazioni di settore che operavano in Valle d'Aosta.
Il campo d'azione spaziava dalla messa a punto di strategie di sviluppo rurale sostenibili ed
articolate, alla realizzazione di progetti pilota in grado di valorizzare il territorio ed i suoi prodotti,
utilizzando finanziamenti e programmi comunitari.
L'area operava principalmente attraverso attività di consulenza alla Pubblica amministrazione,
organizzazione di scambi di esperienze inerenti lo sviluppo agro-rurale, coordinamento di
seminari, workshop e tavoli di lavoro tematici.
Nello specifico il principale core business consisteva nell'attività di
- consulenza presso l'Assessorato all'agricoltura della regione Autonoma Valle d'Aosta
(Direzione Politiche agricole e Sviluppo zootecnico) nell'ambito del Programma di Iniziativa
Comunitaria Interreg III volet A (Italia - Francia e Italia - Svizzera), B (Spazio Alpino e
Mediterraneo occidentale), C (Zona Meridionale)
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- coordinamento e gestione di progetti di sviluppo territoriale
- gestione di iniziative finalizzate al sostegno delle PMI nel campo dell'innovazione e del
trasferimento tecnologico.

Settembre 1998/Febbraio 2000
Product Manager presso il Gruppo Fatro S.p.A.
L'attività consisteva in:
- redazione delle note tecniche di specialità medicinali e relative presentazioni alla forza
vendita
- progettazione e realizzazione delle iniziative di pubblicità e propaganda
- creazione di dépliants, brochures tecnico-commerciali e stesura di redazionali
- attività di formazione diretta alla forza vendita neo-assunta
- presenza su territorio (affiancamento forza vendita e pre-lancio di prodotti)
- impostazione e stesura testi del sito Web aziendale
- organizzazione di iniziative (riunioni con forza vendita, simposi con opinion leader) per
promuovere alcuni prodotti del settore zootecnico e del settore specialità

Maggio/Agosto 1998
Stage marketing oriented presso l'azienda Fatro S.p.A.

Aprile/Ottobre1997
Formatore di operatori socio-assistenziali e coordinatore di soggiorni climatici gestiti
dalla
Coo
perativa Sociale Indaco
di Aosta (Coop s.c.r.l. aderente al Consorzio Trait d'Union)
L'attività consisteva in:
-

Realizzazione di moduli formativi sull'assistenza telefonica e sull'ascolto attivo
Attività didattica in aula
Programmazione delle attività animative e coordinamento delle squadre di animatori
Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e con le direzioni degli alberghi
Monitoraggio della customer satisfaction degli utenti
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- Gestione del budget e rendicontazione delle spese sostenute

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese:
ottima conoscenza, maturata nell'intera carriera scolastica, secondo i programmi di bilinguismo
della Regione Autonoma V.d.A.
Sett. 1988 Borsista presso il C.I.D.E.F. di Angers (Francia)
Inglese:
buona conoscenza

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza del sistema operativo Dos, buona conoscenza dell'ambiente Windows e relative
applicazioni (Word, Excel, Power Point e Access), ottima conoscenza di Internet e di First-pag
e
(HTML
editor)

ALTRE ESPERIENZE
1991/1996
Attività di volontariato presso l'associazione Mondo X Telefono Amico Italia di Torino
1995/1996
Formazione e preparazione dei volontari all'ascolto
Maggio 1996/Aprile 1997
Servizio civile presso la Cooperativa Sociale Indaco di Aosta
Giugno 2000
Contribuente volontario dell' O.N.A.O.S.I.

Gennaio 2003/Dicembre 2005
Vice-presidente Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta
Gennaio 2006/Dicembre 2011
Presidente Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta
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