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Sono nato a Aosta il 3 febbraio 1961.  

Ho fatto il consulente informatico e l’amministratore di una società di consulenza dal 1993 
al 2003: da sempre mi piace l’innovazione tecnologica.  

Ho ricoperto incarichi dirigenziali nell’ambito dell’Amministrazione regionale.  

Da luglio 2005 a settembre 2010 sono stato Presidente del Consorzio dei Comuni della 
Valle d’Aosta, Bacino Imbrifero della Dora Baltea e fino al 2018 ed ho ricoperto cariche di 
vertice in FEDERBIM.  

Dal maggio 2005 al maggio 2008 sono stato di Vicesindaco del mio Comune, Quart, per 
diventare poi dal maggio 2008 al maggio 2010 Sindaco.  

Nel maggio 2010 sono stato riconfermato Sindaco, carica che ho ricoperto fino al 2018, e 
ho inoltre svolto la funzione di Presidente dell’Unité des Communes Mont-Emilius, oltre 
che di componente della Giunta del Consiglio permanente degli enti locali della Valle 
d’Aosta.  

Nel 2018, mi sono candidato alle elezioni regionali del 20 maggio nella lista dell’Union 
Valdôtaine: con 860 voti. Sono entrato in Consiglio regionale il 6 marzo 2019. Dal 12 
marzo 2019 sono Presidente della quarta Commissione “Sviluppo economico” e dall’11 
marzo Vicepresidente della seconda Commissione “Affari generali”.  

Il mio impegno politico si è svolto fin dagli anni del liceo nella famiglia politica Autonomista, 
prima nella Jeunesse Valdôtaine, di cui sono stato anche segretario generale, poi 
nell’Union Valdôtaine iscritto alla sezione del mio comune di Quart.  

Sono un “montanaro”, ho formato questa mia sensibilità salendo fin da piccolo negli 
alpeggi per dare una mano nella conduzione della stalla di mio nonno.  

 
Mi piace lo sci nelle sue diverse forme (discesa, fondo, sci alpinismo) che pratico fin dalla 
mia gioventù.  
Adesso mi piace camminare, nel silenzio delle nostre montagne, sono stato finisher del 
Tor des Géant 


