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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  ALESSANDRA  FAVRE 

Residenza  VERRÈS (AO), VIA CADUTI LIBERTA’ N. 43 

Domicilio professionale  

 

 

Telefono 

 Pont – Saint – Martin (AO), Via della Resistenza n. 28 

Torino, Via Vanvitelli n. 13/b 

 

+393474336128 (cell.); +390125809217 (studio) 

Fax  +390125801007 (studio) 

E-mail  favre@dffavvocati.eu (studio) 

 

   Nazionalità   Italiana 
 

Data di nascita  16 marzo 1974 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal febbraio 2007 al giugno 2009  Incaricata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Agenzia del Lavoro – per la 

realizzazione di attività di assistenza tecnica legale in materia di Fondo Sociale Europeo.  

 

 

Dal settembre 2006  Delegata dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Aosta per le operazioni di vendita di 

beni pignorati.  

                                  

                                Dal 1 settembre 2006 

  

Socio fondatore dello studio legale associato DFF con sede in Pont – Saint – Martin (AO), via 

della Resistenza n. 28 

 

Nel corso degli anni la scrivente ha inoltre tenuto relazioni e corsi di formazione in materia di 

società in mano pubblica, di privacy e di modelli organizzativi ai sensi del dlgs. n. 231/2001, in 

favore di enti e società pubbliche. 

In relazione a quest’ultima tematica, la scrivente ha espletato le seguenti attività: 

1) 1) Identificazione dei rischi potenziali e mappatura delle attività a rischio; 

2) 2) Creazione del modello organizzativo; 

3) 3)Predisposizione/integrazione delle procedure interne specifiche per i diversi processi aziendali; 

4) 4) Impostazione del sistema di deleghe e responsabilità e definizione del sistema disciplinare; 

5) 5) Supporto all’O.d.V. nello svolgimento delle varie attività, con particolare riguardo all’analisi del 

rischio nel delicato settore degli appalti pubblici; 

6) 6) Erogazione della formazione al personale.  

   

Nel corso dell’anno 2010 

 

 

Dal 16 settembre 2015 

al 30 aprile 2017 

 La scrivente ha prestato, in favore di una Comunità Montana valdostana, assistenza tecnica e 

consulenza in merito alla legge regionale Valle d’Aosta 24/2009 (Piano Casa). 

 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.a. 

 

   Dal 26 febbraio 2016 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società Centro Servizi Courmayeur S.r.l. 

 

       Dal 3 agosto 2017 Consigliere di Amministrazione della società ACI SERVICE VALLE D’AOSTA S.R.L. 
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 Dal 1 gennaio 2018 ’Organismo di Vigilanza Monocratico della società AUTOPORTO VALLE D’AOSTA S.P.A. 

 
 

ISTRUZIONE  
 

16 luglio 1998 

 

Novembre 2000 

 

Novembre 2000 

 

14 ottobre 2004 

 Laurea in giurisprudenza conseguita a pieni voti presso l’Università di Torino. 

 

Pratica forense maturata presso lo studio legale Renzulli, di Pont – Saint – Martin (AO); 

 

Pratica notarile maturata presso lo studio del Notaio Favre, di Donnas (AO); 

 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Aosta. 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

  

 

 

Italiana 

 

Francese 

Eccellente 

Buono 

Buono 

 

 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

 

Diritto Civile 

Esperienza maturata nei seguenti campi: 

Contratti ed obbligazioni; 

Diritto di Famiglia; 

Successioni e donazioni; 

Diritti reali; 

Volontaria Giurisdizione; 

Diritto commerciale e societario. 

 

 

Diritto Amministrativo 

Competenze nella materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – sia sotto che 

sopra la soglia comunitaria, sia nei settori ordinari che in quelli c.d. speciali (produzione 

energia elettrica, trasporto su fune, aeroporti) – conseguita mediante prestazione di attività di 

consulenza ed assistenza nella redazione di bandi, disciplinari e lettere di invito e nella 

gestione della gara in favore di pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione 

pubblica.  

 

 

 

 

 

 

  

Competenze nell’attività di contenzioso giurisdizionale amministrativo in materia di appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture.  

Competenze in materia edilizia ed urbanistica.  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

Pont Saint Martin, 20 novembre 2017   

 
 


