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INFORMAZIONI PERSONALI   MARCO FIOU 
 

 

 Loc. Pont Suaz, 87, 11020 Charvensod (AO), Italia  

 0165 32159     335 6579940        

 drceriani@tiscali.it  
 

Sesso Maschio | Data di nascita 06/03/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Titolare dello Studio Tecnico “Ing. Marco Fiou” 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e respons. 

Nome indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e respons. 

Nome indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e respons. 

Nome indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e respons. 

Nome indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e respons. 

Nome indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e respons. 

Nome indirizzo datore lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

 
(dal 03/1994 –→) 
Attività in professionale in proprio   
Progettazione – Direzione Lavori- Sicurezza- Consulenze – etc. 
Studio  Tecnico “Ing. FIOU Marco – 11020 Charvensod (AO)” 
Titolare studio tecnico 
 
(dal 01/2017 –→) 
Amministratore e legale rappresentante 
Gestione della società e Responsabile  
ALPTEAM srl 11020 Charvensod (AO) 
Società di ingegneria 
 
(dal 06/2011 –→) 
Amministratore e legale rappresentante 
Gestione della società e Responsabile  
F.C. service srl 11020 Charvensod (AO) 
Settore Servizi, Amministrativo, ed immobiliare 
 
(dal 06/2009 – al 12/2012) 
Amministratore e legale rappresentante 
Gestione della società e Responsabile per la realizzazione di immobili 
CF srl 11020 Charvensod (AO) 
Settore Amministrativo ed immobiliare 
 
(dal 12/1992 – al 03/1994) 
Tirocinio  
Attività tecnica di progetto – Infrastrutture e  territorio 
Studio Tecnico di Dr. Ceriani - (Aosta) 
Progettazione e consulenza tecnica 
 
(dal 02/1992 – al 11/1993) 
Disegnatore meccanico 
Attività tecnica di progetto parti meccaniche HD 
CONNER SPA  -Pont Saint Martin (AO) 
Dipartimento Progetti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI  

  
(Anno 1997) 

 
 

(Anno 1994) 
 

 
(Anno 1993) 

 
 

(Anno 1993) 
 
 

(Anno 1886) 
 

 
Abilitazione sulla sicurezza secondo l'art 10 della 494/96   NOV. 1997 
 
 
 Iscrizione all'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta al n 372 il 21.02.94 
   
 
Abilitazione all'esercizio della professione di INGEGNERE conseguita presso il POLITECNICO  
di TORINO nella seconda  sessione dell'anno 1993 con voti 130/160. 
 
Laurea di Dottore in INGEGNERIA  conseguita presso il POLITECNICO di TORINO in data 20-05-1993 
100/110 
 
Diploma di MATURITA' SCIENTIFICA conseguito c/o il Liceo Scientifico 
Edouard Berard di Aosta nell'anno scolastico 1985/86. 
 
 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C2 C2 C2 C2 C1 
  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership attualmente responsabile di un team di 10 persone 
 
 

Competenze professionali La progettazione eseguita fino ad ora è orientata allo studio progetto e direzione di opere, impianti ed 

interventi legati al territorio. La finalità di questi interventi, spesso in luoghi con problemi di carattere 

idrogeologico, consiste nella maggior parte dei casi nel recupero sia economico che ambientale di 

aree degradate. Le progettazioni coinvolgono: impianti di irrigazione, sistemazione dei terreni agricoli, 

aree verdi, piste da sci, impianti di risalita, sistemi di protezione dalla caduta valanghe e massi, 

sicurezza sulle piste da sci, viabilità sia stradale che sentieristica, informatizzazione e gestione di dati 

territoriali, recuperi ambientali di aree degradate, sistemazioni idrauliche, impianti idroelettrici, impianti 

di innevamento artificiale, bacini idrici artificiali per innevamento o irrigazione, impianti tecnologici a 

rete.(elettrici e fibra ottica -400 km di cavo in fibra ottica posato per rete IP multiservizio  della CVA Spa 

e della Regione Valle d’Aosta), progetto DL e Sic. su impianti di irrigazione con telecontrollo e 

produzione di energia idroelettrica su centinaia di ettari in vari Comuni in Valle d’Aosta, progetto DL e 

Sic . di impianti di innevamento con bacini idrici e stazioni di pompaggio ( comprensori sciistici di 

Courmayeur, Pila, La Thuile, Cervinia) 
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Competenze informatiche 

 
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Autocad, programmi di rilievo, Gis, Programmi di 
contabilità, Internet, etc 
 
 
 

Altre competenze Amministrazioni immobiliari,  Licenza di Volo, Abilitazione alla conduzione di imbarcazioni, Brevetto di 
immersione 
 
 

Patente di guida Automobilistica patente D 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


