
CURRICULUM 
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Benetazzo Alessandro

Data di nascita 01/06/1963

Qualifica Qualifica unica dirigenziale

Amministrazione Comune di Pont-Saint-Martin

Incarico attuale Responsabile settore tecnico manutentivo progettuale
Numero telefonico 

dell’ufficio 0125/830628

Fax dell’ufficio 0125/830642

E-mail istituzionale a.benetazzo@comune.pontsaintmartin.ao.it

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative

Titoli di studio Laurea in architettura

Altri titoli di studio e 
professionali

Superamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione 
di architetto;
Frequenza  del  corso  sulla  sicurezza  del  lavoro  nei  cantieri 
organizzato dall’Ente Confederale di Istruzione Professionale per 
l’artigianato  e  le  piccole  e  medie  imprese  (ECIPA  Valle 
d’Aosta),  per  l’esercizio  dell’attività  di  coordinatore  della 
sicurezza nei cantieri mobili.

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- Dal 1991 al 1993: collaborazione presso qualificati studi di 
ingegneria e architettura del Piemonte.

- Dal  1993  al  1996:  attività  in  proprio  di  progettazione, 
direzione  e  coordinamento  della  sicurezza  di  lavori  per  la 
costruzione  di  edifici  pubblici  e  privati,  sia  nel  campo del 
restauro  degli  edifici  storico-monumentali,  con  particolare 
riguardo ai beni ecclesiastici,  che alla nuova costruzione di 
edifici civili. Esperienze presso l’Agenzia del Territorio con 
redazione di accatastamenti, tipi mappali e frazionamenti.

- Partecipazione quale membro di diverse commissioni edilizie 
in enti locali.

- Dal 1996 al 2003: incarico dirigenziale presso il Comune di 
Pont-Saint-Martin con contratto a termine.

- Dal  2003:  incarico  dirigenziale  presso il  Comune di  Pont-



Saint-Martin  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  di 
responsabile  del  settore  edilizia  privata  –  urbanistica, 
manutenzione  patrimonio  immobiliare,  appalti  pubblici  e 
espropri..

Capacità linguistiche
Lingua Livello parlato Livello scritto
Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Utilizzatore di programmi di: videoscrittura e calcolo strutturale, 
contabilità dei lavori e elaborazione grafica.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

Corso  per  i  responsabili  di  servizio  e  le  nuove  sfide 
dell’Amministrazione Pubblica organizzato dal Consorzio degli 
Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA).
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