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Posta elettronica:  

 

 Istruzione 

1996: Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto tecnico Manzetti di Aosta 

2009: Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale conseguita presso 
l’Università della Valle d’Aosta. 

2012: Laurea magistrale in Business Administration conseguita presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Torino. 

2017: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista. 

 

Esperienze professionali 

07/1999 al 07/2001 dipendente presso la società SerVal srl di Aosta con competenze 
informatiche e contabili. Tenuta corsi di contabilità analitica ai dipendenti dei comuni 
della Valle d’Aosta. 

 
08/2001 al 05/2012 dipendente presso la società S.I.T. Vallée di Aosta con qualifica di 
programmatore, estrapolazione ed elaborazione dati presenti su database relazionale. 
Mantenimento e aggiornamento del Sito aziendale.  
 
Dal 2005 consulente informatico con lavori a progetto riguardanti reti aziendali e Siti 
(cms). 
 
2011/2012 supplenze presso istituti scolastici di secondo grado. 
 
2012/2013 supplenza annuale di Diritto ed economia presso il Liceo Linguistico di 
Courmayeur. 
  
01/2013 praticante presso studio commercialista e studio di revisione contabile. 
 

2013/2014 supplenza annuale di Diritto ed economia presso il Liceo Linguistico di 
Courmayeur. 
 

Dal 01/2014 responsabile fiscale presso il SAF (Servizi Amministrativi e Fiscali), 
gestione contabile e fiscale di imprese individuali, società e cooperative.  
 

2014/2015 supplenza annuale di Diritto ed economia presso il Liceo Linguistico di 
Courmayeur e l’Istituto tecnico Manzetti 
 
2015/2016 supplenza annuale in materie economiche presso l’Istituto tecnico 
professionale di Aosta 
 
Dal 03/2016 amministratore delegato della società Cisl Servizi Valle d’Aosta, gestione 
del personale e programmazione campagna fiscale. 
 

 



Competenze informatiche 

 Ottima conoscenza pacchetto Microsoft office  

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux 
 Ottima conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: visual basic, php 
 Ottima conoscenza delle reti locali LAN e Wireless 
 Ottima conoscenza del linguaggio sql 

 
 

Lingue straniere conosciute 
 
 Francese: buona conoscenza orale e scritta 
 Inglese: discreta conoscenza orale e scritta 
 

  

 


