INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CARREL MARCO
Frazione Chaloz n. 17 - 11028 Valtournenche (AO) – Italia
+39 3338419881
m.carrel@tiscali.it
Italiana
10 marzo 1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
settembre 2016 - maggio 2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ente locale – Regione Autonoma Valle d’Aosta
Funzionario dell’ufficio gestione dei beni culturali presso la Soprintendenza alle
attività e ai beni culturali.

Gennaio 2019 - marzo 2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Comune di Sarre
Ente Comunale operante in associazione con il Comune confinante di SaintPierre
Funzionario dell’ufficio contabilità del Comuni di Sarre e Saint - Pierre

Maggio 2018 - dicembre 2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

GAL Valle d’Aosta
Gruppo Azione Locale Valle d’Aosta
Segretario del GAL Valle D’Aosta

settembre 2016 - maggio 2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
8 febbraio 2016 - 7 aprile 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Carrel Marco

CELVA – Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta
Consorzio di enti locali con sede in Valle d’Aosta
Impiegato – ho seguito i lavori della Consulta finanza locale e tributi e alcuni
progetti specifici concordati con i Responsabili.
CELVA – Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta
Consorzio di enti locali con sede in Valle d’Aosta
Stage

19 marzo 2014 - 20 maggio 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Comune di Valtournenche
Pubblica amministrazione
Stage (presso l’ufficio tributi)

23 luglio 2011 - 31 agosto 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

“Hotel lac bleu di Osella M.G. e C.” - Valtournenche – Frazione Breuil Cervinia
Turistico alberghiero
Lavoro dipendente - cameriere

5 luglio 2010 - 3 agosto 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

“Reale mutua assicurazioni Monte Cervino” - Chatillon – Via Menabreaz n. 26
Assicurativo
Stage

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2016 a aprile 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi Niccolò Cusano
 Contabilità pubblica e delle partecipate degli enti pubblici
 Comunicazione istituzionale
 Bilancio partecipato
Tesi: “L’armonizzazione contabile e l’Autonomia della Valle d’Aosta.” – Relatore: Prof.
Soricelli Gerardo

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Settembre 2014 a luglio 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di secondo livello in “Governance e Management nella P.A.”
110 e lode / 110

Scuola management ed economia - Corso di Laurea Specialistica
“Amministrazione e controllo - management” - Università di Torino
 ragioneria pubblica (rilevazioni in contabilità finanziaria e contabilità generale)
 programmazione delle aziende pubbliche (studio dei D.Lgs 68/2011 e 118/2011,
del bilancio sociale e dei differenti modelli di governance)
 revisione e controllo delle aziende pubbliche (nello specifico il ruolo del collegio
sindacale e della Corte dei Conti).
Tesi: “Governance delle società partecipate in Valle d’Aosta: il caso della Cervino
S.p.a.” – Relatore: Prof. Enrico Sorano

Livello nella classificazione nazionale

Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale – Management
Pubblico
110 e lode / 110

Ottobre 2011 – 21 luglio 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università della Valle d’Aosta – Universitée de la Vallée d’Aoste, corso di laurea
triennale in scienze dell’economia e gestione aziendale

Qualifica conseguita

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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 gestione ed organizzazione del personale
 PMI in Italia
 Macroeconomia e Microeconomia (effetti delle scelte ad ampio spettro)

 Bilancio (analisi tramite i vari indici)
 diritto amministrativo (legge 241/1990)
 conoscenza base del mondo delle Pubbliche Amministrazioni
Tesi:
"La cooperazione necessaria tra i piccoli comuni" - relatore: Prof. Gianluigi Gorla
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
Settembre 2006 – luglio 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Laurea in scienze dell’economia e gestione aziendale
110 e lode / 110
I.S.I tecnica commerciale e per geometri - Aosta (Italia)






economia (gestione aziendale)
scienze delle finanze
contabilità (co.ge - dalle scritture di apertura sino al bilancio)
matematica finanziaria
diritto pubblico e privato

Diploma di perito commerciale
88/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

diplome de francais professionnel - Affaires C1

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

CAPACITÀ E COMPETENZE

 Dal Dicembre del 2015 al 27 Novembre 2017 membro del Direttivo del
Consorzio turistico “Cervino tourism management – Cervino turismo”
 Dal 18 giugno del 2015 ad oggi: membro della commissione di gestione della
Biblioteca comunale
 Dal 2014 ad oggi capitano della squadra di tsan (sport popolare valdostano)
Valtournenche I

CAPACITÀ E COMPETENZE

 Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office ( Excel, Word e Power
Point);
 Buona padronanza dell’utilizzo dei motori di ricerca;

ORGANIZZATIVE

TECNICHE.

PATENTE
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PROGETTI

 Attestati di partecipazione alla "Scuola per la democrazia" nel 2013 e nel 2014 Progetto nel quale si incontrano amministratori comunali e studenti provenienti da
tutte le Regioni italiane per confrontarsi su differenti tematiche.
 Certificato di partecipazione al Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles – anno
2014. Il progetto prevede una settimana in cui un centinaio di giovani francofoni
prendono il posto dei senatori del Parlamento Wallonie-Bruxelles con sede a
Bruxelles per elaborare delle proposte di legge su tematiche predefinite.
 Partecipazione al progetto Democracy – anno 2016. Questo progetto mi ha
permesso di partecipare alla simulazione dei lavori del Parlamento Italiano,
elaborando e votando una Proposta di Legge sviluppata assieme ad altri 1000
giovani studenti provenienti da tutta Italia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e all’art 13 del Regolamento UE
20167679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

DATA: 25/08/2020
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