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(Tutti i campi sono obbligatori) 

 

Cognome e nome 

DALMASSO ALESSANDRA 

Istruzione e formazione 

 

 

2001: Maturità Tecnica: diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “I. Manzetti” di Aosta. 

2001: Attestato del superamento dell’esame di francese commerciale rilasciato dalla “Chambre de 

Commerce de Paris”;  

2004: Laurea triennale in “Economia e gestione delle PMI” presso l’Università della Valle d’Aosta; 

2006: Laurea Specialistica in “Economia e legislazione di Impresa” presso l’Università degli studi di 

Pavia conseguita a pieni voti; 

2010: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista (Ordine Dottori 

Commercialisti di Aosta) a far data dal 14 maggio 2010 – numero iscrizione: 165; 

2010: Revisore contabile (iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 159722 - Provvedimento del 

15.07.2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 30.07.2010) 

2010: “Corso di formazione sull’Arbitrato” delle durata di ore 24 organizzato dalla Camera Valdostana 

delle Imprese e delle Professioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

- Esercizio della professione di Dottore Commercialista collaborando presso lo Studio VDA 

Commercialisti Associati, sito in Saint Christophe (Ao), Loc. Le Grand Chemin, n. 14.  

- Frequenza regolare ai corsi di formazione organizzati dall’Ordine di appartenenza, assolvendo 

all’obbligo di formazione continua;  

- Collaborazione con il Centro Solidarietà Valle D’Aosta, seguendo le Organizzazioni di 



volontariato e le Associazioni di promozione sociale nei loro adempimenti contabili e fiscali; 

- Collaborazione con il Liceo Linguistico di Courmayeur S.rl. con incarico di docente in materie 

amministrativo-contabili; 

- Collaborazione con il C.T.I (Consorzio per le Tecnologie e L’informazione) con incarico di 

docente in materie amministrativo-contabili; 

- Collaborazione con il CNOSFAP (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione 

Aggiornamento Professionale) con incarico di docente in materie amministrativo-contabili; 

- Collaborazione con la società ISAMED srl con incarico di docente in materie amministrativo-

contabili; 

- Membro effettivo nel Collegio Sindacale della Società “Deval S.p.a” per il triennio 2011 – 2013;  

- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “Courmayeur Mont Blanc Funivie spa” 

per il triennio 2015 – 2017; 

- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “CVA Spa” per il triennio 2013-2015 e 

per il triennio 2016-2018; 

- Membro effettivo nel Collegio Sindacale della Società “IdroEnergia S.c.r.l.” per il triennio 2016 – 

2018; 

- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “CVA Trading Srl a.s.u.” per il triennio 

2014-2016/2017-2019/2019/2021; 

- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “Valdigne Energie Srl” per il triennio 

2017-2019 e 2019-2021; 

- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “Verres Spa in liquidazione” per il 

triennio 2015-2017 e per il triennio 2017-2019; 

- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “Courmayeur Mont Blanc Funivie spa” 

per il triennio 2018 – 2020; 

- Membro effettivo nel Collegio Sindacale della Società “Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.a.” 

per il triennio 2016 – 2018;  

- Membro effettivo per nel Collegio Sindacale del Fondo di Pensione di Francese per il triennio 

2016-2018; 

- Revisore dei Conti del Comune di Gignod, legislatura 2015/2020, come da nomina del Consiglio 

Comunale n. 30 del 19/06/2015. 

- Membro effettivo nel Collegio Sindacale della Società “Autoporto Valle d’Aosta S.p.a.” per il 

triennio 2017 – 2019 e triennio 2020_2022;  

- Membro effettivo nel Collegio Sindacale della Società “CVA Spa” per il triennio 2016-2018 a far 

data dal 06/06/2018 (subentro a sindaco effettivo dimissionario). 



- Membro supplente nel Collegio Sindacale della Società “CVA ENERGIE SRL” per il triennio 

2020-2022; 

- Sindaco Unico della Società CVA Smart Energy Srl per il triennio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome e Cognome 
(no firma) 

Data: _11/05/2021___ _____________Alessandra Dalmasso______________ 


