
Roberto Sapia 
Loc Gerandin 32        nato il 03 gennaio 1966 

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)      cittadino italiano 

ufficio  +39 0165 239159 

fax +39 0165 34409 

email: roberto@sapiacostruzioni.com 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dal 2005  Amministratore  e Direttore Tecnico della Sapia Benedetto costruzioni srl con 

sede  in Saint-Christophe. Società operante in Valle d’Aosta nel Settore delle 
Costruzioni. 

· Responsabile amministrativo e finanziario 

· Responsabile supporto e consulenza nella stipulazione dei contratti pubblici 
di lavori 

· Responsabile ufficio gare d’appalto  

· Responsabile della sicurezza dei lavoratori 

Dal 2008 Amministratore  de Insolite case srl e Arkes sas, società operanti nel campo 
immobiliare, progettazione e sviluppo di edifici  in bioarchitettura e a basso 

consumo. 

· Responsabile amministrativo e finanziario 

· Responsabile del marketing 
Dal 2000 Amministrare della società Officina delle costruzioni sas, operante nel commercio   

e nella ristorazione. 

· Responsabile amministrativo e finanziario 

· Responsabile del marketing 

Dal 2005 Consigliere di Amministrazione  della Società Valfidi scarl. Cooperativa di 
garanzia fidi tra le imprese della Valle d’Aosta iscritta nell’elenco speciale all’ex 

art. 107 del TUB 385/93. 
Dal 2006  

al 2014 Consigliere di amministrazione della Società Valeco Spa, leader in Valle d’Aosta 
nel settore dello smaltimento di rifiuti 

Dal 2006 

Al 2014 Consigliere di amministrazione della società Rival srl, operante nella produzione e 
commercializzazione di inerti per le costruzioni 

Dal 2008 Membro del Consiglio e della Giunta camerale della Camera di Commercio della 
Valle d’Aosta con incarico di Vicepresidente 

Dal 2016 Presidente Albo Gestori Ambientali della Valle d’Aosta 
 
ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO 

 
- Maturità Classica: Diploma di maturità classica conseguito nel 1985 presso il liceo classico 

“XXVI febbraio” di Aosta. 
 

- iscritto presso la facoltà Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di 
Torino. Tra gli altri sono stati seguiti con superamento della prova d’esame i seguenti corsi: 



Diritto pubblico, Diritto privato, Contabilità di Stato, Diritto Commerciale, Organizzazione 

aziendale. 
- Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi della Valle d’Aosta: Tra gli altri sono 

stati seguiti con superamento della prova d’esame i seguenti corsi: Economia politica, 
economia aziendale. 

 
 
LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua francese 
Buona conoscenza della lingua inglese 

 
OBBLIGO DI LEVA 

Assolto presso il Centro Sportivo Esercito di Courmayeur  
 
TITOLI ABILITATIVI VARI 

Presidente del circolo culturale Achab  
Iscritto all’associazione nazionale Sommelier 

Brevetto aeronautico di Volo a Vela  
 

 
 
 Gettone di presenza Consiglio di Amministrazione: Euro 50,00 

 Gettone di presenza Comitato Esecutivo/Tecnico: Euro 100,00 
 

 
Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e seguenti 
   
 
 

 
 


