
Davide 

Genna 

DATA DI NASCITA: 

18/03/1982 

CONTATTI 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
01/01/2015 – ATTUALE 

Istruttore dei programmi di sviluppo 

Regione autonoma Valle d'Aosta - Programmazione Fondo sociale 
europeo 

Funzionario dell'Autorità di gestione del Programma "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, PO 
FSE 2014/20). 

Attività di selezione, gestione, sorveglianza, valutazione e controllo delle 
operazioni finanziate nell'ambito del PO FSE 2014/20 della Regione 
autonoma Valle d'Aosta. 
Supporto al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti finanziati 
nell'ambito del Programma. 

Supporto nell'elaborazione del Sistema di gestione e controllo del 
Programma. 

Supporto nell'elaborazione delle norme di ammissibilità delle spese per il 
periodo 2014/20. 

Loc. Grand Chemin, 46, 11020, Saint-Christophe (AO), Italia 

 
03/2014 – 31/12/2014 

Incarico di collaborazione finalizzato al supporto in fase di 
gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute 
nell’ambito dei progetti “Giroparchi”, finanziato dal PAR FAS 
2007/13 della Valle d’Aosta, "Interventi di ristrutturazione e 

Ago Consulting di Alessandro Ottenga e C. s.a.s, Aosta (Italia) 

Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute mediante 
l'applicativo SISPREG. 

Elaborazione dei Rapporti annuali di esecuzione. Gestione 
dei contatti con i partner. 
Supporto predisposizione atti amministrativi e di gara. 

Supporto alla valutazione di nuove proposte progettuali sui programmi 
indicati ed eventualmente su altri programmi finanziabili con fondi europei. 

 

 
19/03/2014 – 31/12/2014 

Incarico di collaborazione in relazione al Progetto “Formazione e 
innovazione per l’occupazione Scuola e Università – FIxO S&U” 
Università della Valle d'Aosta - Ufficio Orientamento e placement 

Predisposizione della documentazione necessaria al monitoraggio fisico e 
finanziario del progetto. 

Predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione 
delle spese e per la richiesta dei relativi acconti. 

Predisposizione della documentazione necessaria per la gestione e 
attuazione del progetto. 

Strata Cappuccini, 2/A, 11100, Aosta, Italia 

 
02/05/2013 – 31/12/2014 

Istruttore dei programmi di sviluppo 

Regione autonoma Valle d'Aosta - Programmi per lo sviluppo 
regionale e politica per le aree montane 
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Servizio di assistenza ai cittadini in merito alla legislazione, alle politiche, ai 
programmi, alle attività e alle fonti di finanziamento dell'Unione europea. 

Organizzazione di eventi e di iniziative, in collaborazione con altre Strutture 
dell'Amministrazione regionale e/o con soggetti terzi, per informare i cittadini 
sulle politiche e gli obiettivi in programma o già messi in atto dall'Unione 
europea. 

Elaborazione della Newsletter bimestrale "vdaeuropeinfo". Regione 
Borgnalle, 12, 11100, Aosta, Italia 

 
11/2012 – 31/12/2014 

Attività di consulenza 

Progettazione di interventi, economicamente sostenibili, a favore di Comuni 
valdostani e di imprese, finanziati nell'ambito dei Programmi europei e statali. 

 
07/11/2012 – 26/11/2013 

Collaboratore 

Università della Valle d'Aosta 

Supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto 
"Orientamento e tutorato dell'Università della Valle d'Aosta", finanziato 
nell'ambito del Programma operativo Occupazione 2007/13 della Valle 
d'Aosta. 

Organizzazione di eventi di orientamento collegati con l'attuazione del 
progetto, quali UNIversoVDA 2013 Giornata delle professioni 2013. 

Strada Cappuccini n. 2/A, 11100, Aosta, Italia 

 
01/03/2010 – 31/10/2012 

Istruttore dei programmi di sviluppo 

Regione autonoma Valle d'Aosta - Programmi per lo sviluppo 
regionale e politica per le aree montane 

Attività di selezione, gestione, sorveglianza, valutazione e controllo delle 
operazioni finanziate nell’ambito del Programma operativo Competitività 
regionale 2007/2013 della Valle d’Aosta 

Supporto al monitoraggio e alla rendicontazione, attraverso l'applicativo 
SISPREG, dei progetti finanziati. 
Sviluppo dell'applicativo di monitoraggio SISPREG. 

Supporto all'elaborazione e alla gestione del bilancio della Struttura. 
Supporto alla nuova Programmazione 2014/20. 

Regione Borgnalle n. 12, 11100, Aosta, Italia 

 
02/10/2009 – 28/02/2010 

Collaboratore 

Regione autonoma Valle d'Aosta - Direzione programmi per lo 
sviluppo regionale 

Assistenza tecnico-amministrativa, nell’ambito del Programma operativo 
FESR Competitività regionale 2007/2013 della Valle d’Aosta, alle attività   di 
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo. 

Regione Borgnalle n. 12, 11100, Aosta, Italia 

 
17/09/2008 – 16/08/2009 

Collaboratore 

Regione autonoma Valle d'Aosta - Direzione programmi per lo 
sviluppo regionale 

Collaborazione tecnico-amministrativa alla realizzazione, nell’ambito del 
Programma operativo FESR Competitività regionale 2007/2013 della Valle 
d’Aosta, di attività di assistenza tecnica e supporto all'attuazione delle 
operazioni cofinanziate. 
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Regione Borgnalle n. 12, 11100, Aosta, Italia 

 
03/09/2007 – 02/08/2008 

Collaboratore 

Regione autonoma Valle d'Aosta - Direzione programmi per lo 
sviluppo regionale 

Assistenza tecnico-amministrativa, nell’ambito del Programma operativo 
FESR Competitività regionale 2007/2013 della Valle d’Aosta, alle attività di 
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo. 

Regione Borgnalle n. 12, 11100, Aosta, Italia 

 
01/09/2006 – 19/12/2006 

Stagiaire 

Uffcio di Rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta e 
Finaosta SpA, Bruxelles, Belgio 

Redazione di un progetto di interesse per la Valle d'Aosta, attività di ufficio e 
organizzazione di eventi 

Rue du Trône n. 62, 1050, Bruxelles, Belgio 

 
01/06/2004 – 30/09/2004 

Stagiaire 

Camera di Commercio italiana a Zurigo 

Redazione di progetti e svolgimento delle pratiche amministrative Seestrasse 
n. 123, 0827, Zurigo, Svizzera 

 
01/06/2003 – 30/09/2003 

Stagiaire 

DIDISI Tour Operator 

Supporto all'ufficio contabile Svolgimento 
pratiche amministrative 

Via Vevey n. 19/A, 11100, Aosta, Italia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
12/11/2004 – 23/07/2007 – Corso Unione Sovietica n. 218 bis, Torino, Italia 

Laurea specialistica Binazionale in Scambi internazionali - Voto 
finale 107/110 

Università degli Studi di Torino 

Statistica Sociale, Matematica, Economia dell'Unione Europea, Finanza 
Internazionale, Politica Agraria. 
Da settembre 2005 a gennaio 2006, i corsi sono stati frequentati presso 
l'Université Jean Moulin 3 - 6, Cours Albert Thomas - 69008 Lione - Francia 

CITE 5A 

 
01/01/2005 – 30/05/2005 – Remmen, Halden, Norvegia 

Vincitore di una borsa di studio Socrates/Erasmus presso 
l'Østfold University College, Norvegia 

Østfold University College 

Corsi di laurea in lingua inglese e norvegese CITE 

5A 
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01/09/2001 – 11/11/2004 – Corso Unione Sovietica, 218/bis, Torino, Italia 

Laurea di primo livello - Valutazione 102/110 

Università degli Studi di Torino 

Statistica, Matematica, Economia Aziendale, Economia Internazionale, , 
Finanza Internazionale, Economia degli Intermediari Finanziari, Economia 
Applicata, Economia dell'Unione Europea. 

CITE 5A 

 
01/09/1996 – 06/09/2001 – Via Torino n. 8, Aosta, Italia 

Diploma di Maturità linguistica - Valutazione 85/100 

Istituto Magistrale Regina Maria Adelaide 

Lingua e Letteratura Italiana, Latina, Francese, Inglese e Tedesca, Storia, 
Filosofia, Chimica, Fisica 

CITE 3A 

 
01/03/2010 – ATTUALE 

Partecipazione, tra l'altro, ai seguenti corsi di formazione: 

- Il nuovo codice degli appalti e linee guida ANAC; 

- Aggiornamento in materia di appalti: servizi e forniture; 

- La gestione, i controlli e la rendicontazione dei progetti europei; 

- La redazione degli atti amministrativi; 

- Il bilancio regionale; 

- Il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006); 

- L'affidamento in economia; 

- L'attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20; 

- L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: 

francese 

Ascolto 

C2 

Lettura 

C2 

 
Produzione 

orale 
C2 

 
Interazione 

orale 
C2 

Scrittura 

C2 

 
 

 

inglese 

Ascolto 

C1 

 
 

Lettura 

C1 

 
 

Produzione 
orale 
C1 

 
 

Interazione 
orale 
C1 

 
 

Scrittura 

C1 

 
 

 

tedesco 

Ascolto 

A1 

 
 

Lettura 

A1 

 
 

Produzione 
orale 

A1 

 
 

Interazione 
orale 

A1 

 
 

Scrittura 

A1 
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 
Competenze comunicative e interpersonali. 

Attitudine al lavoro di gruppo e multiculturali all'interazione per il 
raggiungimento di obiettivi comuni legati a progetti sia in ambito 
lavorativo che universitario. 

Capacità di lavoro in contesti multiculturali. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Competenze professionali 

Buona conoscenza dei Programmi operativi della Strategia unitaria regionale 
per il periodo 2007/13 e 2014/20. 
Conoscenza della normativa europea e statale relativa ai Programmi nonché 
dei relativi documenti metodologici. 
Esperienza nelle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese 
sostenute. 

Capacità di utilizzo degli applicativi di monitoraggio regionale (SISPREG e 
SISPOR). 
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