CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome Jonny MARTIN
Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Aosta – 24 agosto 1974

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date Dal 01/05/2001 al 30/04/2002
• Nome e indirizzo del datore Finaosta s.p.a.
di lavoro Via B. Festaz, 22
• Tipo di azienda o settore Finanziaria Regionale della Valle d’Aosta
• Tipo di impiego Consulente presso l’Ufficio mutui e contenzioso
• Date Dal 01/05/2002
• Nome e indirizzo del datore Regione Autonoma Valle d’Aosta
di lavoro Piazza A. Deffeyes, 1 – Via Ollietti, 3
• Tipo di azienda o settore Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
S.o. Sanzioni amministrative
• Tipo di impiego Funzionario – Istruttore amministrativo Categoria D – Posizione D
Istruttoria e decisione in merito a procedimenti sanzionatori amministrativi di
competenza del Presidente della Regione, anche nell’esercizio delle
attribuzioni prefettizie
Incarico di posizione di particolare professionalità conferito in data
29/12/2003, confermato in data 29/12/2005 ed in data 08/01/2009
Incarico di particolare posizione organizzativa conferito in data 02/04/2012,
confermato in data 03/06/2015 ed in data 30/12/2016
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date a.s. 1988/1989 – a.s. 1992/1993
• Nome e tipo di istituto Istituto Tecnico Commerciale “I. Manzetti” di Aosta
• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale

• Date a.a. 1993/1994 – a.a 1997/1998
• Nome e tipo di istituto Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Giurisprudenza
• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

• Date 03/06/1999 – 03/06/2001
• Nome e tipo di istituto Studio Avvocato Piergiorgio Martinet
Pratica forense
• Qualifica conseguita Praticante Avvocato

• Corsi di formazione Partecipazione al corso di formazione “Le sanzioni amministrative –
Procedure di accertamento e difesa in giudizio” tenutosi a Mestre in data 1516/05/2007.
Partecipazione al corso di formazione “Terza giornata di studio e confronto
sulle sanzioni amministrative” tenutosi a Pistoia in data 05/11/2009.

• Esperienze culturali 1996/1997 - Partecipazione ai corsi organizzati dall’Assessorato Educazione e
Cultura - Servizio B.r.e.l. « Ecole populaire de patois – graphie »;
1998 - Partecipazione ai corsi organizzati dall’Assessorato Educazione e
Cultura - Servizio Archivio storico “Seminario di Storia valdostana”;
1998/1999 - Redazione della tesi di laurea “Beni feudali ed usi civici nella
Valle d’Aosta del XVIII° secolo: una controversia in materia di boschi neri” –
Relatore Prof. Alberto Liva - Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica
del Sacro Cuore – Milano;
1999/2000 - Realizzazione in équipe della ricerca « Enquête toponymique en
Vallée d’Aoste » per l’Assessorato Educazione e Cultura – Servizio B.r.e.l.,
relativa alla toponomastica del Comune di Arvier;
2002 - Redazione dell’articolo “Le risorse della montagna: usi e abusi, accordi
e controversie in riguardo ad alcuni bois noirs nell’alta Valle d’Aosta”,
pubblicato in Archivum Augustanum II – Nouvelle série, a cura
dell’Assessorato Educazione e Cultura - Servizio Archivio storico;
2003/2004 - Partecipazione al Comitato di coordinamento per la realizzazione
del volume “Arvier. Una Comunità nella storia”, a cura del Comune di Arvier Musumeci editore;
2004 - Redazione dell’articolo “Le consorterie: spirito comunitario per
necessità”, pubblicato nella pubblicazione « L’esprit communautaire –
Solidarité et associationisme en Vallée d’Aoste », a cura di Les Amis d’Avise
– Tipografia valdostana;
2010 - Nomina, in qualità di membro esperto per il Comune di Arvier, presso
la Commissione regionale di toponomastica per l’ufficializzazione dei
toponimi comunali;
2013/2014 - Realizzazione della pubblicazione « Baise-Pierre entre histoire et
souvenir » - Tipografia Marcoz;
2017/2018 - Collaborazione con « Le Guichet Linguistique » dell’Assessorato
Educazione e Cultura, Servizio B.r.e.l., relativamente al Glossaire del patois
del Comune di Arvier.

• Esperienze amministrative Consigliere comunale ed Assessore presso il Comune di Arvier (legislatura
1995-2000)
Consigliere comunale ed Assessore presso il Comune di Arvier (legislatura
2000-2005)
Consigliere comunale presso il Comune di Arvier (legislatura 2005-2010)
Consigliere comunale ed Assessore presso il Comune di Arvier (legislatura
2010-2015)
Consigliere comunale ed Assessore presso il Comune di Arvier (legislatura
2015-2020)

