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SCHEDA DATI DEL DIRIGENTE E CURRICULUM VITAE

Christian Hausherr
Nazionalità: Italiana
Nato a Berna (Svizzera) il 26 dicembre 1954
Direzione Amministrazione e Finanza: Aosta — Via Festaz, 22
n. telefono: 0165269226
Indirizzo e-mail: hausherr@finaosta.com

1982

1976

1975

Titoli di studio
Laurea in economia e commercio (indirizzo economico-aziendale) conseguita
presso l’Università’degli studi di Torino
Corso di matematica speciale presso il Politecnico Federale di Losanna
(Svizzera)
Diploma di maturità consequito presso il Liceo Scientifico di Aosta

Corsi di_aggiornamento_professionale
2019 Corso di aggiornamento incarièato Primo Soccorso
2019 Corso aggiornamento dirigenti sulla sicurezza
2018 Matrice conti delle società finanziarie
2018 Corso di aggiornamento utilizzo defibrillatore BLSD
2018 L’implementazione dei processi di fatturazione elettronica
2017 Corso di aggiornamento incaricato antincendio
2017 IV Direttiva Antiriciclaggio — I nuovi obblighi
2016 Corso di aggiornamento RSPP
2016 Corso di aggiornamento incaricato Primo Soccorso
2016 La fatturazione elettronica tra le imprese
2016 Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari

dell’albo unico
2015 Bilancio Ias/Ifrs
2015 Riforma degli intermediari finanziari e microcredito
2015 I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari
2014 Corso di formazione per dirigenti D.Lqs. 81/2008
2014 Corso di aggiornamento incaricato antincendio
2014 Novità 2014 per gli Intermediari Finanziari
2014 Le indagini finanziarie — Le segnalazioni sui movimenti dei conti
2014 La produzione delle segnalazioni di vigilanza prudenziali e di bilancio
2014 La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2012 Corso di, aggiornamento incaricato Primo Soccorso
2012 Corso registrazione archivio unico informatico
2010 Il bilancio bancario IAS-IFRS
2009 La produzione delle Segnalazioni di Vigilanza nelle Banche
2009 Il nuovo Archivio Unico Informatico nella normativa antiriciclaggio

‘ 2008 ‘Corso di formazione specialistica gestionale-relazionale per RSPP - modulo C
2008 Corso di aggiornamento incaricato Primo Soccorso
2007 Corso di formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

.2006 Corso di formazione per addetto antincendio in attività a rischio medio
2006 La Centrale dei Rischi
2004 Corso di formazione per addetto al pronto soccorso
1999 Bilancio Consolidato nelle società finanziarie
1992 Il bilancio di Banche e Istituti finanziari
1990 Il Responsabile del Bilancio
1988 Il Responsabile dell’Amministràzione del personale
1987 12 mesi di inserimento nel programma KOAT di formazione professionale

presso l’UBS di Lugano (Svizzera)

Lingue_straniere_(autovalutazione)
Francese: corrente
Inglese: scolastico
Tedesco: base
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Esperienze lavorative e professionali

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dei Regolamento UE 2016/679.

Si dà atto di essere a conoscenza che il presente curriculum, con tutte le informazioni ed i dati
in esso contenuti, verrà pubblicato sul sito web di FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli
obblighi di legge.

dal 1983 Dipendente della Finaosta con il seguente percorso di carriera:
dal 1983 al 1989 impiegato;
dal 1989 al 1990 quadro;
dal 1990 al 1999 funzionario;
dal 1999 dirigente.
Mansioni attuali:
- responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Abilitazioni professionali
dal 2001 Revisore legale dei conti

Aosta, 17 gennaio 2020 Firma
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Dichiarazione relativa alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati ed allo svolgimento di

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e)

del D.Lgs. 14 mano 2013, n. 33 e s.m.i..

Il sottoscritto Christian HAUSHERR, nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione

Amministrazione e Finanza, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000

ai tini di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) e comma I-bis, del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

X di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati
di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati

CARICA ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO

ai fini di cui all’articolo 14, comma I, lettera e~. e comma I-bis, del D.Lgs. 33/2013,

DICHIARA

X di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
o di svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

INCARICO COMMITTENTE COMPENSI

ai tini di cui all’articolo 14. comma 1-ter, del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

di aver percepito, nell’anno 2019, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica pari ad Euro
167.016,37 (*somma dei compensi percepiti in qualità di Dirigente di Finaosta S.p.A. e dei compensi
dichiarati sopra per altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica)

Dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, 31 gennaio 2020 Firma
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Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’articolo 20

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

Il sottoscritto Christian HAUSHERR, nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione

Amministrazione e Finanza, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché della specifica sanzione prevista dall’articolo

20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000

ai fini di òui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013,

DICHIARA

x l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013
x l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/20 13

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, 31 gennaio 2020 Firma
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