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C U R R I C U L U M  V I T A E

Nome MONIQUE PERSONNETTAZ
Indirizzo  
Telefono

Codice fiscale
P.IVA

Coniugata 
E-mail

Nazionalit� italiana

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Chatillon (1994 )

Libero professionista iscritta al Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta dal 
2/02/ 1998 con il numero 989

Attestato di frequenza al Corso Sicurezza sul lavoro nei cantieri (art. 10 D.L. 
n‚494 del 14.08.1996 di 120 ore nell’anno 1999;

Corso di aggiornamento di 16 ore per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri  
nell’anno 2009

Corsi di aggiornamenti vari per la professione da geometra e per coordinatori della sicurezza 
come da obbligo di legge

INFORMAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZA LAVORATIVA Praticantato presso studio di architettura per due anni e mezzo collaborando a vari lavori 
pubblici e privati
ESPERIENZE

- Progetto Esecutivo di Campo Sportivo Comunale (1990-1996) , Assistente al 
Direttore dei lavori con tenuta di contabilit�„ ;

- Rilievo, Progetto di massima ed esecutivo del restauro conservativo dei forni 
comunali (1995-1997 ) , Assistente al Direttore dei lavori con tenuta di contabilit„ ;

- Rilievo, Progetto di massima di risistemazione dei sentieri storico-culturali di 
(1994-1995) ;

- ilievo e Progetto di restauro conservatico ed adeguamento igienico sanitario 
di una casa Walser ;

- Rilievo e Progetto di restauro conservativo e manutenzione straordinaria della 
“Maison Roux” con destinazione a Centro Sociale Polifunzionale nel Comune 
di Verres ;

- Rilievo, Progetto preliminare e Progetto esecutivo per il restauro dell’ex 
scuola frazionale nel Comune di Champorcher (obbiettivo 5.b ) ;

- accatastamenti, successioni, frazionamenti per privati  ;
- Progetto preliminare di una palestra scolastica nel comune di Antey-Saint-

Andr� ;

Libero professionista iscritta al Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta dal 
2/02/ 1998 con il numero 989
collaborazione per i seguenti lavori presso lo studio di architettura :

- Rilievo planialtimetrico mediante strumento topografico, restituzione grafica 
e progetto di massima per l’abbattimento delle barriere architettoniche di 
“Villa Quadro” nel Comune di Saint-Vincent ;

- Progetto esecutivo di tre sentieri nel comune di Gressoney ;
- Rilievo planialtimetrico di n‚12 forni frazionali, con restituzione grafica e 

progetto di massima nel comune di Saint-Denis ;
- Rilievo planialtimetrico mediante stumento topografico, restituzione grafica e 

progetto di massima di un parcheggio pubblico nel comune di Champdepraz ;
- Tenuta di contabilit�„ relativi alla direzionelavori di un acquedotto, e lavori di 

restauro forni frazionali. ,
- Tenuta di contabilit� di un centro polifunzionale nel comune di Verres.
- Rilievo planialtimetrico mediante stumento topografico, restituzione grafica e 

progettazione di sentierista .
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Collaborazione per contabilit� nell’azienda commerciale del coniuge

Attivit� individuali : 
- progetto di acquedotto comunale comune di Pontey delle 

frazioni Kloutra, Cretaz, Banchet con direzione lavori ;
- progetto di costruzione del piazzale in frazione lo Cret comune di Chatillon ;
- comune di Saint-Denis perizia estimativa di fabbricato ;
- posa e allacciamenti di fontanili, riqualificazione di piccole aree all’ingresso 

delle frazioni principali comune di saint-Denis ;
- costruzione di un parcheggio frazione Gubioche comune di Saint-Denis ;
- progettazione preliminare dei lavori di ampliamento e riqualificazione del piazzale-

parcheggio antistante il municipio con realizzazione di autorimessa interrata comune 
di Pontey ,

- frazionamento e accatastamento della vasca di presa della sorgente sita in localit�„ 
Haillie comune di Pontey ;

- misura 313 -incentivazione ad attivita' turistiche-programma di sviluppo rurale ( 
p.s.r.) 2007-2013 della regione valle d'aosta alla valorizzazione del percorso storico-
naturalistico lungo il canale irriguo ru Marseiller comune di Saint-Denis ;

- progetto di ristrutturazione fabbricato esistente, ampliamento ai sensi L.R. 24/2009 
per creazione di nuova unit�„ abitativa progettazione, direzione lavoro ;

- ristrutturazione per privati ;
- Rilievo e progettazione di restauro di case private
- partecipando a progettazione/ direzione lavori per enti pubblici e privati, 
- espletamento di pratiche catastali, 
- perizie estimative
- piano di coordinamento per la sicurezza dei cantieri 
- Pos per imprese

FRANCESE
. BUONE CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DI COMPUTER, STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA

ALTRE INFORMAZIONI
- Assessore comunale al comune di Chatillon dal 2015 con deleghe alle opere 

pubbliche e manutenzioni stradali ; dal 2018 delega di vice sindaco
- Consigliera di Ammistrazione nella  societ� COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE

ACQUE S.p.a. nel triennio 2016/2019
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