
CURRICULUM  VITAE E STUDIORUM 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Riccardo MANTEGARI 
Data di nascita 26/07/1974 
Qualifica professionale Iscritto all’Albo regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta ai 

sensi dell’articolo 1, comma 5, della L.r. 46/1998, a seguito di corso-concorso, 
a far data dal 10/03/2021 (cfr. Deliberazione CdA Agenzia dei segretari EE.LL. 
della VdA n. 9 del 02/03/2021). 

Attuale occupazione lavorativa Segretario presso il Comune di Saint-Vincent 
Recapito telefonico  0166/525105 
Fax ufficio 0166/525101 
E-mail  ri.mantegari@comune.saint-vincent.ao.it    
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze Politiche c/o Università degli Studi di Torino – 

A.A. 1998/99 
Altri titoli di studio e 
professionali 

- Frequenza del corso-concorso per l’accesso all’Albo regionale dei segretari 
e superamento del relativo esame finale - anno 2020 

- Diploma di operatore turistico conseguito c/o Istituto Professionale 
Regionale di Saint-Vincent – A.S. 1992/93 

- Qualifica di segretario d’albergo conseguita c/o Istituto Professionale 
Regionale di Saint-Vincent – A.S. 1990/91 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti con 
indicazione del periodo 
temporale) 

Dal 06/05/2021 a tutt’oggi incaricato della sede di Segreteria del Comune di 
Saint-Vincent; 
Dal 01/03/2000 al 05/05/2021dipendente di ruolo, a tempo indeterminato, 
presso il Comune di Valtournenche con le seguenti mansioni: 

- dal 01/01/2011 al 05/05/2021 – responsabile dell’area servizi SCTC 
(servizi sociali e scolastici – cultura - turismo/sport - commercio) – 
responsabile del servizio 

- dal 01/08/2008 al 31/10/2015 e dal 23/05/2018 al 05/05/2021 - 
vicesegretario comunale 

- dal 01/04/2006 al 05/05/2021 - funzionario cat. D presso l’Ufficio 
segreteria 

- dal 01/09/2003 al 31/03/2006 - istruttore amm.vo cat. C2 presso 
l’ufficio segreteria 

- dal 19/04/2001 al 31/08/2003 - istruttore contabile cat. C2 presso 
l’ufficio ragioneria con funzioni di Economo comunale 

- dal 21/06/2000 al 18/04/2001 – aspettativa non retribuita per servizio 
militare c/o Centro Addestramento Alpino di Aosta 

- dal 01/03/2000 al 20/06/2000 – istruttore amm.vo VI q.f. presso 
l’ufficio servizi demografici e contratti; 

Capacità linguistiche (indicare 
per ogni lingua conosciuta il 
livello: discreto, buono, ottimo) 

Lingua francese: livello ottimo 
Lingua inglese: livello buono 
Lingua tedesca: livello scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
(es.: in campo informatico) 

- buona conoscenza s.o. Microsoft e Apple 
- buona conoscenza principali browser internet 
- buona conoscenza Microsoft office 
- buona conoscenza principali applicativi freeware  
- buona attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici in generale 



Altro (ogni altra informazione 
ritenuta rilevante, ad esempio: 
partecipazione a convegni 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni ecc.) 

- partecipazione a varie commissioni di pubblico concorso e gare 
d’appalto lavori, servizi, forniture - in qualità di presidente e/o membro 
esperto; 

- responsabile progetti di cooperazione transfrontaliera Interreg (ITA/CH 
E Alcotra ITA/F) e di progetti finanziati dal FSE e dal GAL, sia in 
qualità di capofila sia in qualità di partner associato; 

- partecipazione a vari seminari, convegni, corsi di formazione e 
percorsi formativi manageriali; 

- componente gruppi di lavoro presso CELVA e INVA (in funzione di 
Centrale Unica di Committenza); 

- pubblicazione presso la Fondazione Federico Chabod della 
“Bibliografia degli scritti su Federico Chabod (1924/1996)” estratto 
della tesi di laurea “La ricezione italiana dell’opera di Federico 
Chabod (1924-1996)”  (http://www.fondazionefedericochabod.eu) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Châtillon, 30/05/2021. 
 

In fede 
Riccardo Mantegari 

In originale f.to 
 


