Pepellin Massimo

Esperienza
professionale

attività in corso
dal 2005 – Comune di Sarre
• Assessore comunale
dal 2000 – Comune di Sarre
• Consigliere Comunale c/o il comune di Sarre
dal 2000 – Gruppo Montrosset
• Responsabile della gestione amministrativo- finanziaria delle
società del Gruppo Montrosset
dal 2004
• Consulente c/o soc. La Montre S.r.l. – Gestione
amministrativo/finanziaria
------------------------------------------------------------dal 2003 – 2005 Proloco Sarre
• Presidente
dal 1994 – 2005 Proloco Sarre
• membro del direttivo – Segretario tesoriere
dal 1997 – 2000 - Data Vision s.r.l.
• Responsabile amministrazione e amministrazione del personale e
incarico di responsabile della sicurezza. La posizione risponde
direttamente all’Amministratore Delegato.
•

Gestione del rapporto commerciale con la clientela Autodesk ed ESRI,

dal 1995 – al 2000
• Amministratore Delegato soc. Valbeni S.r.l.
dal 1992 – al 1995
• Direttore operativo e amministrativo della società Valbeni s.r.l., la
posizione ricopriva responsabilità gestionali e tecnico amministrativa.
Nell’ambito del budget previsionale della società, la posizione prevedeva la
completa autonomia gestionale e decisionale e rispondeva direttamente
all’Amministratore Delegato.
Dal 1988 - al 1992
• Responsabile amministrativo e responsabile dell’amministrazione del
personale della società VALbeni s.r.l. (CCNL commercio) la posizione
rispondeva al direttore operativo della società.
Dal 1988 - al 1992
• Consulente della società Data Vision s.r.l. e PR.I.MA S.r.l. per
l’amministrazione del personale (CCNL metalmeccanici)

Dal 1983 – al 1987
• Consigliere di amministrazione de l’Institut Valdôtain pour l’artisanat
typique
Dal 1988 parallelamente all’attività lavorativa ho svolto attività di docenza:
Collaborazione con l’assessorato ai LL.PP. della Regione Autonoma Valle
d’Aosta in qualità di docente di controllo di gestione al corso di formazione per
operatori contabili
1991-1994
Collaborazione con l’agenzia del lavoro della Regione autonoma della Valle
d’Aosta in qualità di docente di amministrazione del personale
1988-1989
Collaborazione con la soc. ELEA in qualità di docente di amministrazione del
personale nell’ambito di un progetto formativo rivolto a giovani imprenditori

