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               C U R R I C U L U M  V I T A E   

nome  DARIO BENATI 
Società Struttura Valle d’Aosta srl 

Funzione Direttore Amministrativo 
Indirizzo Aosta – via Lavoratori Vittime del Col du Mont, nr. 28 

telefono  0165 305522 

e-mail  skbena@svda.it  

luogo e data di nascita  Conselice (RA)  - 13 settembre 1948 
stato civile  coniugato, un figlio 

lingue conosciute  francese, inglese 
 
Esperienze professionali 

 dal 1995 a oggi 

• datore di lavoro  Struttura Valle d’Aosta Srl  – Vallée d’Aoste Structure Sarl 
• tipo di azienda o settore  Costruzione e locazione immobili industriali 

• tipo di impiego  direttore amministrativo dal 2009 ad oggi 
• mansioni e responsabilità  contabilità, banche, rendicontazione contributi, bilancio, fiscale e Pépinières;  

• tipo di impiego  responsabile amministrativo dal 1999 al 2008 
• mansioni e responsabilità  contabilità, banche, rendicontazione contributi, bilancio e fiscale;  

• tipo di impiego  impiegato amministrativo dal 1995 al 1998 
• mansioni e responsabilità  contabilità, banche, bilancio e fiscale;  

 dal 1990 al 1994 

• datore di lavoro  Laurent Ottoz Srl  e Unim Srl 
• tipo di azienda o settore  produzione alcolici e grande distribuzione 

• tipo di impiego  direttore amministrativo 
• mansioni e responsabilità  contabilità, banche, bilancio e fiscale 

 dal 1987 al 1990 

• datore di lavoro  SILT Srl,  SIRES Srl e AIT Snc  
• tipo di azienda o settore  edilizia 

• tipo di impiego  direttore amministrativo 
• mansioni e responsabilità  contabilità, banche, bilancio e fiscale;  

 dal 1984 al 1986 

• datore di lavoro  Industrie Grafiche Editoriali Musumeci Spa 
• tipo di azienda o settore  tipografica - editoriale 

• tipo di impiego  direttore amministrativo 
• mansioni e responsabilità  contabilità, banche, bilancio e fiscale;  

 dal  1967 al 1984  

• datore di lavoro  Società Nazionale Cogne Spa poi SIAS Spa poi Deltasider Spa 

• tipo di azienda o settore  Siderurgia 

• tipo di impiego  impiegato 

• mansioni e responsabilità  1984 caposervizio contabilità e banca, nell'ambito della direzione 
amministrativa; 

1983 in collaborazione con A. Andersen, redazione del Master Plan del 
passaggio da struttura divisionalizzata ad accentrata; componente la 
task force per la ristrutturazione della divisione acciai speciali; 

1981 vice caposervizio del Controllo di Gestione; 
1977 responsabile dell' Ispettorato Amministrativo e Ufficio Fiscale della 
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Società; 
1971 responsabile amministrativo dello stabilimento per lavorazioni a freddo di 

Vittuone (MI); 
1969 incaricato Analisi e controllo dei costi dell’area Trattamenti termici e 

lavorazioni a freddo dello stabilimento di Aosta; 
1968 componente del team che avvia il controllo budgetario e mette a punto le 

procedure di elaborazione dati per la contabilità; 
1967 assunto presso lo stabilimento di Imola; trasferito ad Aosta in 

addestramento; 
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Istruzione e formazione 

 1989 
• Istituto di formazione  Scuola di Direzione Aziendale - Università L. Bocconi - Milano 
• Qualifica conseguita  corso di 6 settimane su Finanza e Controllo di gestione;  

 1968 
• Istituto di formazione  Italsider Spa - Stabilimento di Bagnoli (Na) 
• Qualifica conseguita  corso di formazione di 6 mesi su contabiltà e controllo budgetario a costi 

standard;  

 1967 
• Istituto di formazione  Nazionale Cogne Spa - Aosta 
• Qualifica conseguita  corso di formazione di 3 mesi su contabilità generale e industriale 

 1967 
• Istituto di istruzione  Istituto tecnico commerciale G. Compagnoni - Lugo di Romagna 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 
 


