CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di nascita

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale

Rosset Livio

2 giugno 1953

Dirigente (Contratto Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali produttrici di Beni e Servizi)

IN.VA.S.p.A.

Responsabile Direzione Progettazione e Realizzazione Sistemi

Numero telefonico dell’ufficio

+39 0165 367870

Fax dell’ufficio

+39 0165 262336

E-mail istituzionale

lrosset@invallee.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali e
incarichi ricoperti

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso il Politecnico di Torino
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso il Politecnico di Torino nel 1978
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Valle d’Aosta dal 1986
E' attualmente Responsabile Direzione Ingegneria, Progettazione e Realizzazione Sistemi
Da dicembre 2009 al 21/02/2010 Responsabile dell'Area Sistemi Informativi di IN.VA. S.p.A.
Dal 2008 al novembre 2009 ha svolto la funzione di dirigente responsabile dell'area SIT e GIS della società
IN.VA. S.p.A.
Dal 2001 al 2008, come consigliere delegato e responsabile operativo della società INVASIT Sr, ha curato la
progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi territoriali della Regione Autonoma Valle D'Aosta, di
Comuni e eComunità Montane.
Dal 1993 al 1998, su incarico professionale della Regione Valle D'Aosta,ha svolto funzioni di ingegnere
collaudatore per la parte numerica della nuova Carta Topografica Regionale Numerica. Nello stesso periodo
ha svolto funzioni di consulente per conto della Regione Valle D'Aosta nella realizzazione del Sistema
Informativo del Bacino del Po ( SIBAPO ) e del sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), su incarico
di IN.VA. S.p.A.
Dal 1986 al 2001 ha svolto le funzioni di amministratore delegato e responsabile della progettazione e dello
sviluppo software nell'ambito dei sistemi informativi geografici e territoriali della società Data Vision Srl di cui
è stato socio fondatore.
Dal 1980 al 1986, conseguendo la qualifica di " quadro", è stato responsabile della programmazione della
produzione nell'area finitura acciai speciali presso la società Cogne S.p.A., stabilimenti di Aosta e Vittuone

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ottima conoscenza della lingua francese, letta scritta e parlata
Buona conoscenza della lingua inglese, letta scritta e parlata
Conoscenza approfondita delle tecnologie informatiche con particolare riferimento alle tecnologie inerenti i
sistemi informativi geografici e territoriali.
n/a

