EMANUELA VASSONEY
INFORMAZIONI GENERAL I

Luogo e data di nascita:

Torino 6 settembre 1961

Lingue conosciute:

Inglese parlato e scritto
Francese parlato e scritto
Spagnolo scritto
Arabo scritto elementare

TITOLI

Università degli studi di Torino
Laurea in Lettere e Filosofia.
Votazione 110 e lode.
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa/Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
2007/2008 Corso di formazione – I modulo
2008/2009 Corso di formazione – II modulo
Le missioni internazionali di emergenza e soccorso umanitario.
Tecniche e capacità per perfezionare il profilo dei soggetti appartenenti al
Servizio Nazionale di Protezione Civile
Certificato di frequenza.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1982

Centro Studi Einaudi Torino

Traduzioni dalla lingua spagnola di testi per la collana di macro-economia

1985-1987 Archivio di Stato di Venezia
Trascrizione di documenti storici relativi alla storia commerciale della
Repubblica di Venezia.
1985-1997
Consulenza alla gestione del personale e del rapporto con i fornitori per la
ditta Sesamo s.r.l.

1994-1996

Il Giornale dell’arte Torino

Traduzioni dal francese e dall’inglese

2005
Consulente per Beton s.p.a per la costruzione di un cementificio nel
Kurdistan Irakeno
Consulente per Mediapolis s.p.a. per la costruzione di ospedali nel
Kurdistan Irakeno
Consulente per Coldiretti per interventi volti a progettare e realizzare una
filiera agro-alimentare in Kurdistan Irakeno

Aprile 2005
Erbil – capitale del governo regionale del Kurdistan-Iraq – invitata dal
Primo Ministo Nechirvan Barzani per una missione tecnica coinvolgente
tutti i settori: strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, sviluppo urbano e
servizi alla persona.
Incontri con i ministri del governo regionale Kurdo per pianificare un
programma di investimenti a valere sui fondi giacenti alla banca di Bagdad
afferenti i trasferimenti Oil for Food, in ordine alla infrastrutturazione
primaria del territorio e alla produzione, trasmissione e distribuzione di
energia, nonché allo sfruttamento delle risorse presenti nella regione.
Relazioni con i maggiori imprenditori della regione – gruppo Eagle – per la
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realizzazione di siti produttivi sul territorio irakeno

2007
Horowpotana – Sri Lanka, Consulente volontaria per Il Dipartimento di
Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta: definizione degli
accordi bilaterali tra il governo della Regione e il governo di Sri Lanka per
la gestione del centro di addestramento di Protezione Civile realizzato a
seguito dello Tzunami.

2007-2012
Adamas s.r.l. Consulting s.r.l.. Dirigente.

2012-2016
APE Consulting. Dirigente

ESPERIENZE
NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

1997–2007
Comune di Issime
Sindaco
 Gestione dei Lavori Pubblici .
 Responsabile dei progetti speciali di promozione del territorio.
 Responsabile del Piano di Sviluppo Rurale Integrato.

(Aosta)

2000-2003

Gruppo di Azione Locale ( GAL ) Valle d’Aosta – gestione di
fondi Phasiong-out
Membro del Consiglio Direttivo
Valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti innovativi a
valere sui Fondi Europei Leader e Leader Plus.

2003.2007
GAL Valle d’Aosta
Membro del Consiglio Direttivo dell’Atelier
Valutazione e monitoraggio dei progetti presentati
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Preparazione del documento di programmazione per le misure future
2005-2007
Presidente

Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys - Issime

Gestione dei servizi delegati dai Comuni appartenenti:
1. Servizio socio-sanitari sul territorio
2. Raccolta rifiuti
3. Pianificazione territoriale delle politiche connesse all’istruzione.
4. Ufficio Tecnico di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche
5. Promozione del territorio
6. Pianificazione e gestione dei siti attrezzati per le radiotelecomunicazioni
7. Servizi alle imprese: organizzazione dello sportello unico per le attività
produttive.
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