
FINAOSTA 

SCHEDA DATI DEL DIRIGENTE E CURRICULUM VITAE 

Marco Villani 
Nato ad Aosta il 30 settembre 1958 
Direzione Studi e Assistenza alle Imprese: Aosta – Via Festaz, 22 
n. telefono: 0165269238 
Indirizzo e-mail: villlani@finaosta.com 
 
 Titoli di studio 

1983 Laurea in economia e commercio (indirizzo indirizzo economico aziendale) 
conseguita presso l’Università degli studi di Torino (voto 103/110) 

1977 Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico di Aosta 

 
 Corsi di aggiornamento professionale 

2013 Documento informatico e firme elettroniche (ITER srl) 
2008 Le società partecipate dall’Ente pubblico (Ordine dottori commercialisti Torino) 
2004 Rischio di credito e Basilea 2: definizione e implementazione degli internal 

rating models (Il Sole 24 Ore formazione) 
1997 Investimenti: pianificazione, valutazione e finanziamento – strumenti avanzati 

(SDA Bocconi) 
1996 Gli Enti locali e internet: nuove opportunità per l’attrazione degli investimenti 

(Business International) 
1995 Costruzione ed uso degli scenari per le strategie aziendali (SDA Bocconi) 
1994 Controllo strategico, sistemi di reporting e creazione del valore (SDA Bocconi) 
1993 Come sviluppare un piano di business: strumenti e software (SDA Bocconi) 
1991 L’affidamento e l’analisi di bilancio per settori merceologici (IPSOA scuola 

d’impresa) 
1991 La contabilità industriale (IPSOA scuola d’impresa) 
1990 Analisi di bilancio tecniche e strumenti (IPSOA Scuola d’impresa) 

 
 Lingue straniere 

 Francese: corrente 
 Inglese: scolastico 

 
 Esperienze lavorative e professionali 

dal 1989 Dipendente della Finaosta con il seguente percorso di carriera: 
1989 impiegato; 
dal 1989 al 1993 quadro; 
dal 1993 al 2007 funzionario; 
dal 2007 dirigente. 
Mansioni attuali: 
- responsabile della Direzione Studi e Assistenza alle Imprese 

1986/1989 Impiegato amministrativo presso aziende di costruzioni edili e stradali 
1982/1986 Insegnamento di Ragioneria e Tecnica Bancaria, in qualità di supplente con 

nomina annuale, presso ITCG di Chatillon (AO). 
 
 Incarichi designati da Finaosta 

 In corso 

dal 2013 Consigliere di amministrazione STRUTTURA VALLE D’AOSTA s.r.l. – Il 
compenso è percepito direttamente da FINAOSTA S.p.A. 

 Terminati 

2005/2008 Amministratore delegato VALDIGNE ENERGIE S.r.l. 
2005/2007 Consigliere di amministrazione C.V.A. S.p.A. 

2003 Consigliere di amministrazione CENTRO SVILUPPO S.p.A. 
2000/2003 Consigliere di amministrazione DORA S.p.A. 
1997/1999 Consigliere di amministrazione ELTEK PLAST S.p.A. 



 
 Incarichi esterni 

 Non sono presenti incarichi 
 

 


