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Riepilogo capacita professionali 

Coordinatore delle risorse umane orientato al risultato con anni di esperienza in tutti gli 

ambiti legati alla gestione delle risorse umane. Specialista di volontariato e solidarietà, 

eccezionali capacità di pianificazione, amministrazione e coordinamento, in particolare 

nella realizzazione e gestione di progetti per il terzo settore, abile nel costruire il 

consenso tra il personale e nel creare una forza lavoro motivata creando un ambiente di 

lavoro di squadra e la continua crescita e lo sviluppo in tutte le sue parti, membro del 

Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo 

CRC) nel Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  Titolare di impresa costruzioni che insieme al 

padre portano allo sviluppo di varie zone della Valle d’Aosta ma specialmente ad Aosta 

nella zona Tzambarlet (corso lancieri) favorendo così la nascita un nuovo quartiere. 

Esperienze professionali di impiego 

Membro del gruppo Crc dal 2020 

• Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e

dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 100

soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della

promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è

coordinato da Save the Children Italia. Il Gruppo CRC si è costituito nel

dicembre 2000 con l’obiettivo prioritario di preparare il Rapporto

sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

(Convention on the Rights of the Child – CRC) in Italia, supplementare a

quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui
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diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i 

Diritti Umani delle Nazioni Unite. Da allora il network redige regolarmente 

Rapporti di aggiornamento annuali e periodici. La finalità di appartenenza 

al gruppo è di ottenere una maggiore ed effettiva applicazione in Italia della 

CRC e dei suoi Protocolli Opzionali garantendo cosi un sistema di 

monitoraggio indipendente, permanente, condiviso ed aggiornato 

sull’applicazione della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali potendo cosi 

realizzare eventuali e connesse azioni di advocacy. 

Associazione Arche vda onlus – Presidente e fondatore – Aosta, dal 2016 ad 

oggi 

• Sviluppo di programmi innovativi e di attività in base all’analisi dei

bisogni e degli interessi comunitari per il terzo settore.

• Comunicazioni con individui di diversa estrazione culturale e sociale.

• Coordinamento delle attività di vari progetti con altri enti e associazioni.

• Diffusione delle attività di volontariato e solidarietà per mantenere

relazioni pubbliche positive con i membri della comunità.

• Elaborazione di progetti per il sostentamento della comunità.

• Organizzazione di forum educativi, riunioni ed eventi per promuovere

l’integrazione sociale, familiare e scolastica per coloro che versano in

condizioni di disagio con la creazione di reti tra associazioni del terzo

settore.

• Promuovere e realizzare progetti in collaborazione con pubbliche

amministrazioni istituti scolastici, universitari e aziende private.

• Reclutamento dei membri della comunità per progetti e attività.

Cral Cogne – Presidente – Aosta dal 2014 al 2015 

Amministratore di società private e di beni immobili dal 2011 ad oggi 

 Imprenditore dal 2009 al 2011 

L' Atelier du Massage – Aosta, valle d’Aosta Italia 

Dipendente Ausl dal 2007 al 2009 – Aosta, Valle d'Aosta 

Imprenditore dal 1998 al 2007 

Impresa di costruzioni Edilsanbernardo – Aosta, valle d’Aosta 

Ristoratore presso ristorante pub Generale Custer – Fenis Valle d’Aosta 

Volontario 118 valle d’Aosta e Pisteur soccorritore  

Volontario ANPAS protezione civile come coordinatore sala operativa 



Madre lingua; Italiano 

Altre lingue  Francese (scolastico) 

Competenze comunicative: 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana, riunioni e consigli 

amministrativi e spostamenti legati alla gestione del gruppo imprenditoriale) 

Competenze organizzative e gestionali: 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico in ambito 

organizzativo e logistico, coordinazione del personale a livello gestionale e gestione amministrativa di 

un’intera azienda a livello internazionale. 

Competenze informatiche: 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in Excel e Word. 

Buona capacità di navigare in Internet 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 


