
CURRICULUM VITAE 
   
INFORMAZIONI PERSONALI   

NOME  Laura Montani 
DATA DI NASCITA  26 dicembre 1968 

NAZIONALITÀ  italiana 
   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

TITOLO DI STUDIO  Diploma di laurea magistrale in architettura, conseguito presso il 
Politecnico di Milano, anno 1995  

ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE 

 Abilitazione alla professione di architetto, conseguita presso il 
Politecnico di Torino, anno 2003  

  Abilitazione addetto antincendio, addetto primo soccorso 
all’interno dell’Ente 

  Abilitazione utilizzo DAE 
   
ESPERIENZA LAVORATIVA   

DATE  1.10.2004 - 30.09.2009 
NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 
 Comunità montana Walser – alta Valle del Lys, loc. Capoluogo, 27, 

11020 ISSIME (AO) 
TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ente pubblico 

TIPO DI IMPIEGO  Istruttore tecnico, categoria C2, con mansioni di tecnico 
dell’Ufficio tecnico convenzionato, presso l’Ente medesimo 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 Progettazione e direzione dei lavori pubblici di competenza dei 
Comuni convenzionati di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e 
Gressoney-la-Trinité, tra i quali di maggiore rilevanza: 

  • Progettista del progetto preliminare del complesso scolastico 
polifunzionale “Z’Lannsch Hous”, nel Comune di Issime; 

  • Progettista e coordinatore dei tavoli tecnici per la costituzione 
di un Ecomuseo Walser, sul territorio dei comuni di Issime, 
Gaby, Gressoney Saint Jean e Gressoney-la-Trinité; 

  • Progettista e direttore dell’esecuzione del Museo della 
Montagna, presso Casa Rial, nel Comune di Gressoney-la-
Trinité, in collaborazione con Pietro Giglio e Davide 
Camisasca, inaugurato nel luglio 2008; 

DATE  1.10.2009 ad oggi 
NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 
 Comunità montana Walser – alta Valle del Lys, loc. Capoluogo, 27, 

11020 ISSIME (AO) ora Unité des Communes valdôtaines Walser 
TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ente pubblico 

TIPO DI IMPIEGO  Funzionario tecnico, categoria D  
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
  

Responsabile del Servizio tecnico, con deleghe dirigenziali: 
 ♦ Gestione del personale assegnato al servizio; 

Gestione delle quote di bilancio assegnate; 
Gestione del servizio convenzionato per i lavori pubblici, con 
funzione di progettista, direttore dei lavori e responsabile unico 
del procedimento delle opere di competenza dei Comuni 
convenzionati, tra cui di maggiore rilevanza:  

  • Progetto esecutivo del Rifugio “Carlo Mollino”, nel Comune di 
Gressoney-Saint-Jean, in collaborazione con il Politecnico di 
Torino 

  • Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva del 
progetto Fo.S.P.I. dei lavori di realizzazione del complesso 
scolastico polifunzionale Z’Lannsch Hous, nel Comune di 



Issime; 
  • Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva di 

realizzazione del progetto Fo.S.P.I. dei lavori di realizzazione 
di un’autorimessa, parcheggio, riordino dei percorsi e 
riqualificazione dell’area ovest del centro storico, nel Comune 
di Gressoney-la-Trinité, sino al dicembre 2015.  

 ♦ Gestione degli appalti per i contratti di lavori, servizi e forniture, 
di competenza dei Comuni del comprensorio, sino al dicembre 
2015; 

 ♦ Gestione delle procedure espropriative, di competenza dei 
Comuni convenzionati, con responsabilità di firma dell’atto di 
esproprio;  

 ♦ Gestione delle manutenzioni degli stabili gestiti dall’Ente; 
 ♦ Gestione ufficio appalti, trasversale ai vari servizi dell’Ente; 

 ♦ Redazione del DUVRI per tutti i servizi gestiti dall’Ente; 
 ♦ Gestione del servizio connesso al ciclo dei rifiuti; 
 ♦ Responsabile del progetto per il passaggio a tariffazione puntuale 

nell’ambito della raccolta dei rifiuti urbani;  
 ♦ Ruolo di RASA della stazione appaltante. 
   

ULTERIORI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 

� Membro esperto nel concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
tecnico – categoria C – posizione economica C2 – area tecnica, 
presso la Comunità montana Walser- alta Valle del Lys; 

� Commissario di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti nel sub-ATO Walser, per il periodo 2010-
2015; 

� Membro esperto nel concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
tecnico – categoria C – posizione economica C2 – area tecnica, 
presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean; 

� Membro esperto nel concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
tecnico – categoria C – posizione economica C2 – area tecnica, 
presso la Comunità montana Mont-Rose; 

� Membro esperto nel concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
tecnico – categoria C – posizione economica C2 – area tecnica, 
presso il Comune di Gressoney-la-Trinité; 
 

� Commissario di gara per l’affidamento dei lavori di 
sistemazione della frana in loc. Theilly, nel Comune di 
Fontainemore; 

� Commissario di gara per l’affidamento dei lavori di 
ristrutturazione della Scuola materna, nel Comune di Gaby; 

� Commissario di gara per l’affidamento del servizio di 
progettazione e realizzazione dei lavori di utilità sociale per la 
Comunità montana Walser – alta Valle del Lys; 

� Commissario di gara per l’affidamento dell’allestimento del 
museo comunale del Capoluogo e centro visitatori di Chevrére, 
nel Comune di Champdepraz; 
 

� Commissario di gara per l’affidamento dei lavori di 
valorizzazione dei percorsi storico naturalistici lungo gli 
antichi Rus, nel Comune di Champdepraz; 



 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
2019 

� Membro della commissione per la valutazione della congruità 
dell’offerta per i lavori di valorizzazione dei percorsi storico-
naturalistici lungo gli antichi Rus, nel Comune di 
Champdepraz; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione dei lavori di utilità sociale, Comunità montana 
Walser – alta Valle del Lys; 
 

� Commissario per l’affidamento del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti nel sub-ATO Walser, periodo 2015-2020; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di animazione 
estiva, presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean; 

 
� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Walser; 

� Consulenza tecnica in materia di espropri, presso il Comune di 
Lillianes;  
 

� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Mont Rose; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Walser; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di gestione di 
igiene urbana, Sub-ATO D - Unités des Communes valdôtaines 
Evançon e Monte Cervino. 

 
� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Mont Rose; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Walser; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di animazione 
estiva, presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean; 

 
� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Mont Rose; 

� Commissario per l’affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione dei lavori di utilità sociale, Unité des Communes 
valdôtaines Walser; 
 

� Commissario per l’affidamento del servizio attinente 
all’ingegneria e all’architettura consistente nello studio di 
fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase progettuale ed esecutiva, relativo ai lavori di restauro e 
risanamento conservativo degli edifici comunali “Casa del 
telaio” e “Mulino” siti in frazione Chardonney, nel comune di 
Champorcher. 

 
  Partecipazione a tavoli tecnici presso il CELVA e la CUC 



   

CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

2007 Workshop per la presentazione della modulistica tipo relativa 
agli espropri, Celva - Aosta 

 2008 La costruzione di un progetto europeo, Celva - Aosta 
 2009 La normativa in materia di tutela ambientale, Celva, Aosta 
  Sevizio Idrico Integrato, 25 Maggio, Celva - Aosta 
  La legislazione ambientale europea, nazionale e regionale – 

livello base, Celva - Aosta; 
  La tutela della privacy in ambito pubblico. Linee guida per il 

trattamento e la protezione dei dati personali e la corretta 
gestione della conoscibilità delle informazioni da parte degli enti 
locali, Celva - Aosta; 

  Obblighi e Responsabilità del committente Pubblico 
nell'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo IV – D.Lgs. 
81/2008, Celva Aosta; 

 2010 Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
pubblici, Maggioli –Torino;  

 2011 Il regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici e le 
questioni operative relative della tracciabilità dei flussi 
finanziari. Maggioli – Torino;  

  Effetti dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del 
Codice dei contratti sull'operatività degli Enti locali in materia di 
lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al ruolo 
del responsabile del procedimento, Celva – Aosta; 

  La normativa privacy con particolare riferimento ai sistemi di 
video sorveglianza, Celva – Aosta; 

  Affidamento e gestione di servizi e forniture pubbliche: le 
principali novità a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
di esecuzione del codice dei contratti, Celva – Aosta; 

  Il rapporto tra il quadro normativo comunitario, nazionale e 
regionale in materia di lavori pubblici,  Celva – Aosta; 

  Competenze manageriali - La gestione ottimale del tempo, Celva 
– Aosta; 

  L’aggiudicazione di lavori con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa: ricadute su progettazione, 
gara ed esecuzione, Celva – Aosta; 

  Esecuzione in economia, autorizzazione al subappalto, 
approvazione varianti in corso d’esecuzione di lavori pubblici: 
aggiornamento dell’inquadramento giuridico e tecnico, Celva – 
Aosta; 

 2012 La verifica e la valutazione dei progetti di lavori pubblici, Celva – 
Aosta; 

  L'accordo quadro e la sua applicazione ai contratti manutentivi, 
Celva – Aosta; 

  Il ruolo del Responsabile unico del procedimento nella 
trattazione delle riserve e nell’applicazione delle penali, Celva – 
Aosta; 

  Competenze manageriali - Come migliorare la chiarezza e 
semplicità del linguaggio amministrativo,  Celva – Aosta; 

  Le modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici nel corso 
del 2012, Celva – Aosta; 

  La sicurezza degli impianti: gli adempimenti in sede di controllo 
dei progetti finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, 
Celva – Aosta; 

  L’obbligo per gli enti locali di approvvigionamento attraverso 



Consip, alla luce della legge 7 agosto 2012, n. 135, Celva – Aosta; 
 2013 Aggiornamento dei bandi tipo dell’Autorità di vigilanza sui 

lavori, Celva – Aosta;  
  Competenze manageriali - La gestione delle riunioni, Celva – 

Aosta; 
  Il mercato elettronico e le convenzioni Consip: esercitazioni 

pratiche, Celva – Aosta; 
  L'esecuzione del contratto nelle forniture e nei servizi pubblici, 

Celva Aosta; 
  Le ultime novità in materia di gestione dei rifiuti, con particolare 

riferimento ai rifiuti/materiali prodotti nell'ambito di attività 
edilizie (terre, rifiuti, rocce, acque), Celva – Aosta; 

  Il subappalto, le varianti e il collaudo nei lavori, nelle forniture e 
nei servizi pubblici, Celva – Aosta; 

  IURIS – servizio di formazione e informazione sulle novità 
normative e giurisprudenziali degli enti locali: il decreto del 
fare, Celva – Aosta; 

  Excel avanzato, Celva – Aosta; 
  La sicurezza nei cantieri, Celva – Aosta; 
  Competenze manageriali - Il Coaching, un nuovo approccio per 

la leadership efficace, Celva – Aosta; 
 2014 Supporto per la predisposizione del piano di prevenzione della 

corruzione e del programma per l'integrità e la trasparenza, 
Celva – Aosta; 

  AVCPass e aggiornamenti del quadro normativo nazionale in 
materia di contratti pubblici - 2a edizione enti dalla M alla V, 
Comunità montane e Consorzio Bim (iscrizione di massimo due 
partecipanti), Celva – Aosta; 

  IURIS – Formazione sulle novità normative e giurisprudenziali 
degli Enti locali - Modulo I: decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale, Celva – Aosta; 

  Formazione per il personale operante nell'area di rischio 
"Affidamento di lavori, servizi e forniture", Celva – Aosta; 

  Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la legge n. 
89/2014 (di conversione del D. L. n. 66) e il Decreto Legge n. 
90/2014, Celva – Aosta; 

  Incontro formativo su Sistema Informativo Sismico - modulo 
ENTI MEDIA-BASSA VALLE, Celva – Aosta; 

  Il punto della situazione sull'esecuzione in economia di lavori 
pubblici, Celva Aosta; 

  Il collaudo in corso d'opera: ruoli e responsabilità delle figure 
coinvolte, Celva – Aosta; 

 2015 AVCPASS e aggiornamento del quadro normativo nazionale in 
materia di contratti pubblici e il ruolo dell'ANAC e gli 
adempimenti telematici a carico del RUP, Celva – Aosta; 

  L'avvio delle procedure gestite dal Servizio associato per le 
espropriazioni di pubblica utilità, Celva – Aosta; 

  Le modalità di acquisizione di beni e servizi per l'ente locale 
tramite Consip S.p.A, Celva – Aosta; 

  L'armonizzazione dei bilanci pubblici, Celva – Aosta; 
 2016 Il punto della situazione sulle novità della legge di stabilità  in 

materia di acquisti, Celva – Aosta; 
  Come scrivere correttamente il DUVRI per l'affidamento di 

lavori, servizi e forniture, Celva – Aosta; 



  Corso di formazione addetto antincendio, Celva – Aosta; 
  Corso di formazione addetto primo soccorso Celva – Aosta; 
  Il compostaggio domestico e di prossimità ai sensi del nuovo 

"Collegato ambientale", Celva – Aosta; 
  Nuovo Codice dei contratti: le novità - Edizione Bassa Valle, 

Celva - Aosta  
  Il Nuovo Codice degli appalti pubblici e linee guida ANAC di 

applicazione - Seminario formativo, Celva, Aosta, Celva – Aosta;  
  L’affidamento degli appalti sotto-soglia, Celva – Aosta; 
  Il nuovo codice dei contratti: approfondimenti Celva – Aosta; 
  La dematerializzazione dei documenti e degli archivi, Celva – 

Aosta; 
 2017 La redazione del contratto e gli obblighi normativi, Celva – 

Aosta; 
  Armonizzazione dei bilanci: approfondimenti tecnici Celva – 

Aosta; 
  Formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro - 

rischio basso, Celva – Aosta; 
  Gli strumenti del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti 

con focus sul Mercato Elettronico PA per servizi, forniture e 
lavori, Celva – Aosta; 

  Gli appalti sotto soglia e le novità di cui al d.lgs. 56/2017 (c.d. 
correttivo) Celva – Aosta; 

  Gestione dell’opera pubblica, Celva – Aosta; 
  L’amministrazione digitale e l’opera pubblica, Celva – Aosta; 
  I modelli di DUVRI, approfondimenti e casi pratici, Celva – Aosta; 
 2018 Il Mercato Elettronico della PA: le nuove opportunità e 

possibilità, Celva – Aosta; 
  Subappalti, avvalimenti, proroghe, varianti e sospensioni: le 

novità del decreto correttivo al codice dei contratti (D. Lgs. 
56/2017)- disciplina e simulazioni operative, Celva – Aosta. 

  Il Mercato Elettronico della PA: le nuove opportunità e 
possibilità, Celva – Aosta. 

  Esercitazione sulle acquisizioni di beni e servizi attraverso 
l’utilizzo in autonomia degli Strumenti elettronici di 
acquisizione disponibili nel Sistema telematico di acquisto della 
Centrale unica di committenza (CUC-VDA), Celva – Aosta.  

  Il decreto correttivo del CAD, Celva – Aosta. 
  Corso di comunicazione efficace – Primo livello – Formatore 

dott. Fabio Freppaz 
 2019 L'amministrazione digitale: adempimenti e scadenze nel 2019, 

Celva – Aosta.  
  Corso di comunicazione efficace – Secondo livello – Formatore 

dott. Fabio Freppaz 
   

ALTRE LINGUE ♦ Inglese 
Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione  Buono 
 ♦ Francese 

Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  discreto 

Capacità di espressione  discreto 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE  Grazie alle buone capacità di relazione, di comunicazione e 



flessibilità, riesco a lavorare in squadra, sia in ambito 
professionale che extra-lavorativo, rivestendo diversi ruoli.  
Buone capacità nell’utilizzo dei programmi informatici di base e 
avanzati. 

 

Issime, 29 Agosto 2019 

       Laura Montani  


