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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRENTO ALESSANDRO  
Telefono personale   334 775 11 92 

Contatti  E-mail: alessandrotrento84@gmail.com        Pec: alessandro.trento@pec.cloud 
Data di nascita  AOSTA 20 SETTEMBRE 1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

      
Mansione  SPECIALISTA APPALTI E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE 

Date  Gennaio 2019 – attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  In.Va. S.p.A. 

Loc. L’Ile –Blonde n. 5 11020 – Brissogne (AO) 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Settore ICT con funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale per servizi e forniture e di Soggetto 

Aggregatore 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Supporto giuridico trasversale alle figure apicali aziendali e in particolare al Sistema di gestione integrato 

aziendale in materia di protezione dei dati mediante la redazione, supervisione e analisi della 

documentazione sia dal punto di vista legale che privacy. Attività di gestione delle procedure di gara ai 

sensi del D. Lgs. 50/2016 con mansioni specifiche di redazione della documentazione di gara, gestione 

delle sedute di valutazione e relative alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del codice da parte degli 

operatori economici. Assunzione a seguito di avviso di selezione n. 3/2018 per la "ricerca di una risorsa 

da assegnare alla Centrale Unica di Committenza e di supporto in consulenza legale". 

 

Mansione 

Date 

Denominazione 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 AVVOCATO 

13 ottobre 2013 – 28 gennaio 2019 
Studio legale Trento 
Libero professionista. Libero foro, Ordine degli Avvocati di Aosta. 
Esercizio della professione forense in particolare in materia di diritto penale, societario, compliance e 

privacy sia in ambito giudiziale che stragiudiziale avanti le Autorità Giudiziarie della Valle d’Aosta del 

Piemonte e della Lombardia. Studio e redazione di atti giudiziari e contrattualistica, definizione delle linee 

difensive. Consulente legale di diverse aziende pubbliche e private. 

 

Incarichi ricoperti 

 

 CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 
Esercizi 2017 -2020 
Società Autostrade Valdostane S.p.A. 
Autostrade / per gli esercizi da 2017 a 2020 nominato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con le 

seguenti D.G.R. n. 502/17, n. 458/18, n. 411/20.  

Presidente del Comitato parti correlate (per gli esercizi 2017-2020) 

 

  Esercizi 2017 -2022 
Fondazione Courmayeur Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia. 

Fondazione / Nominato con D.G.R. n. 774 del 12/06/2017 (nomina quinquennale) nominato dalla Regione 

Autonoma Valle d'Aosta 

 

Agosto 2014 – Maggio 2015 

Istituto Radiologico Valdostano S.r.l. 
Poliambulatorio di diagnosi e terapia 

 

 

 

 ORGANISMI DI VIGILANZA (EX D. LGS. 231/01) 

Giugno 2019 – Giugno 2020 e Maggio 2018 – Febbraio 2019 

Istituto Radiologico Valdostano S.r.l. 
Poliambulatorio di diagnosi e terapia 
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  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI / DPO 

Designato 11/2018 per un triennio (cessazione 01/2019) 

Fondazione per la Formazione Professionale Turistica - Châtillon (AO)  

 

  Designato il maggio 2018 sino al febbraio 2019 

IN.VA. S.p.A. (Prot. 4776/2018) 

 

  16 maggio 2018 – 28 gennaio 2019 
Istituto Radiologico Valdostano S.r.l. 

 

  Estate 2018 – 31 dicembre 2018 
Liceo Scientifico “E. Bérard” - Aosta  

   

Estate 2018 – 31 dicembre 2018 
Istituto Tecnico Professionale “C. Gex”- Aosta 

   

Estate 2018 – 31 dicembre 2018 
Convitto Regionale “F. Chabod” - Aosta 

   

Estate 2018 – 31 dicembre 2018 
Liceo delle Scienze Umane e Scientifico "Regina M. Adelaide" - Aosta 

 

 

 

  

COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

2018 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Membro esperto – “Concorso interno per l'assunzione di quattro sovrintendenti forestali” - Corpo Forestale 

della Valle d'Aosta 

   

2020 

Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste  

Membro esperto – “Servizi di Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e di supporto 

all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali” (Provv. D.G. 68/2020) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date  FEB 19 – MAR 20 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore dell’Avvocatura (C.N.F.) e Università San Raffaele di Roma 

Qualifica conseguita  Avvocato d'impresa 4.0 e Legal management 

Classificazione  Livello 7 EQF - Master Universitario di I° livello (votazione 110/110 e lode) 

 

Date  8 GIU 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Qualifica conseguita  Responsabile della protezione dei dati 

Classificazione  Attestato di partecipazione 40 ore 

   

Date  AGO 10 – LUG 12 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma Tor Vergata - Scuola IaD 

Qualifica conseguita  Amministrazione aziendale e bilanci per giuristi d’impresa: profili civilistici e tributari del bilancio 

Classificazione  Livello 8 EQF - Master Universitario di II° livello 

 

 

Date  25 FEB 08 – 13 LUG 10 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Giurisprudenza 

Classificazione  Livello 7 EQF - Laurea specialistica (Classe 22/S) 
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Date  OTT 04 – FEB 08 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Giuridiche 

Classificazione  Livello 6 EQF - Laurea (Classe 31) 

 

Date  2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

Classificazione  Livello 4 EQF – Diploma di maturità 

 

CERTIFICAZIONI / ABILITAZIONI 
 

  Abilitazione all'esercizio della professione Forense 

Esame di Stato superato al primo tentativo avanti la Corte d'Appello di Torino – Sessione 2012. Iscritto 

all'Albo degli Avvocati di Aosta al n° 223 dall'ottobre 2013 al gennaio 2019. 

 

17/12/2018 - Attestation TCF - Test de connaissance du français 

Niveau C1 du Cadre Européen commun de référence pour les langues. CIEP - Centre international d'étude 

pedagogique, établissement public du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 LINGUISTICHE 
Prima lingua            ITALIANO  

Altre lingue   CAPACITÀ DI LETTURA   CAPACITÀ DI SCRITTURA         CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  

Francese   C1 C1                                                C1  

Inglese   B1 B1                                                B1 

 

 

RELAZIONALI  Ottime capacità di relazionarsi con il management aziendale e di comunicazione. Sono una persona aperta, 

incline a socializzare, alla condivisione e all’attività in gruppo. 
 

ORGANIZZATIVE    Incline all’assunzione di responsabilità e al coordinamento. Sono in grado di organizzare autonomamente 

il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. Capacità acquisite nell'ambito delle diverse 

esperienze sopra indicate e in particolare quella di avvocato. Ritengo di essere in grado di lavorare per 

obiettivi e secondo le scadenze previste anche in situazioni di stress. Spiccata sensibilità economica  e 

ottime doti di problem solving. 

 

TECNICHE  Consolidate competenze nell’ambito della protezione dei dati, anticorruzione, trasparenza, diritto 

amministrativo e societario. 
 

INFORMATICHE 
 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzo con disinvoltura il pacchetto Office (Word, Outlook, Excel e Power Point) e la suite open source 

Libre Office. Utilizzavo i redattori atti per il Processo civile telematico e utilizzo con disinvoltura le principali 

banche dati giuridiche oltre che, naturalmente, la navigazione e la ricerca in Internet e programmi di posta 

elettronica, che utilizzo quotidianamente. 

 

B, automunito 
 

  Sport 
Golf, Tennis, Tiro a segno (porto d’armi per uso sportivo) 

 

  Reti e Affiliazioni 
 FAI - Fondo Ambiente Italiano 
 AIGI - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa / Affiliata alla Confederazione Europea ECLA/AEJE 

(European Company Lawyers Association –  Association Européenne des Juristes d’Entreprise) 
 Fidas Vda San Michele Arcangelo, Donatore volontario di sangue 

 

 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE E DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
  “Le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici e i risvolti operativi. Gli effetti della conversione dello 

sblocca cantieri”, Torino 17 ottobre 2019, Mediaconsult Srl. 
 Corso di perfezionamento per “Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al 

giudice tributario” gen.– giu. ‘17 – partecipazione e conseguimento di 20 c.f professionale 

continua Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. 
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 Gennaio - Marzo 2011 - Corso di formazione Organizzato dall’Associazione Equilibrio & Risoluzione 

Controversie S.r.l. di Bologna e dalla Chambre Valdôtaine ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. 

n. 180/2010. Acquisita la qualifica di Mediatore Civile a seguito di esame. 
 Scuola Forense 2012 - Corso di formazione per la preparazione all’Esame di Stato, organizzato 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e dall’Ordine degli Avvocati di 

Torino e dall’Associazione Giovani Avvocati Torino. 
 24/06/2017 Governance societaria e gestione dei rischi tributari: il modello di Cooperative 

Compliance e il coordinamento con gli altri modelli di gestione dei rischi societari  
 26/11/2018 Big data e diritto alla riservatezza: sfide e prospettive alla luce del regolamento UE 

679/2016 
 12/11/2014 La valorizzazione immobiliare attraverso il partenariato pubblico e privato  
 18/09/2015 I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo 
 10/02/2016 Rientro dei capitali e autoriciclaggio: i rischi penali della voluntary disclosure - Palazzo 

Mezzanotte - Piazza Affari 6, Milano - TopLegal 
 14/09/2018 società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un 

mondo nuovo?  
 19/09/2014 Unione Europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati diritto comunitario e 

costituzionale 
 20/09/2014 Unione Europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra stati  
 29/10/2014 Strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione  
 18/04/2015 L'efficienza e la responsabilità nel processo di ristrutturazione delle imprese in crisi: 

c'è spazio per un approccio etico?  
 30/12/2015 I procedimenti speciali innanzi al Tribunale penale 
 23/09/2016 Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo 
 11/09/2017 I procedimenti disciplinari innanzi al C.D.D.: lineamenti generali ed esame di alcuni 

illeciti disciplinari alla luce della casistica concreta deontologia 
 13/10/2017 Master di specializzazione Delegato nelle vendite immobiliari Procedura e 

adempimenti del professionista delegato dopo la riforma della L. 119/2016 
 02/03/2018 La continuità generazionale nelle aziende familiari  

 

 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitæ in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitæ sono 

veritiere. 
 

12/08/2020 

 

    

 


