CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Rainero Enrico Maria
Nato ad Aosta il 16 maggio 1966
Indirizzo: Frazione La Crete n° 77 - 11018 Villeneuve (Ao)
C.f: RNRNCM66E16A326Z
E-mail: chiccorainero@gmail.com
Padre di Etienne e Mattialorenzo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE




1986 conseguimento del Diploma di Ragioniere e perito commerciale
1989 Esame di stato da Consulente del lavoro e tributario
1993 - Conseguimento abilitazione R.E.C. e R.I.T

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: scritto e orale livello buono
Inglese: scritto e orale livello buono
ESPERIENZE LAVORATIVE


Attualmente esercito come Maestro di Snowboard anche con persone disabili,
mi occupo di una operazione immobiliare nei pressi di Pila, di una attività di bar
ristorante discoteca in Sardegna e di una attività di affitta camere per turisti e
sono impegnato come volontario in cooperativa sociale per la valorizzazione di
ragazzi disabili.



Dal 2018 socio e parte del consiglio di amministrazione di cooperativa
sociale a nome "Forrestgump 2.0" Onlus-



2017 ideazione e gestione commerciale del progetto "Vda Pour la Suisse"
applicazione per promuovere attività valdostane di eccellenza sul territorio
svizzero.



dal 1994 al settembre 2017 amministratore e socio lavoratore di società
gestrice di attività di bar-ristorante-discoteca in Sardegna (attività di
amministrazione, gestione contabile, gestione del personale, barman, aiuto
cuoco)



dal 2007 amministratore e responsabile operativo di società per l'ideazione
di progetto edilizio comprendente unità familiari e residenza turistico
alberghiera, progetto tuttora in via di sviluppo a Gressan.



Dal 2011 al 2019 socio di Evolution, scuola di sci e snowboard a Pila.



Dal 2016 socio e volontario in Associazione per l'integrazione di
persone diversamente abili "Forrest Gump VdA Onlus".



dal 2014 al 2016 gestore di bar ristorante a Pila



dal 2010 al 2014 responsabile vendite in negozio di articoli da montagna
marchio Patagonia a Courmayeur, di proprietà familiare.



Dal 2007 al 2010 socio della Scuola di Sci Pila



dal 2003 al 2006 socio fondatore, presidente ed amministratore di “Aosta ski
& snowboard” scuola di sci



Dal 1994 al 1996 responsabile e Coordinatore maestri di snowbord per la
RCS Rizzoli editore nell'ambito della sponsorizzazione de La Gazzetta Dello
Sport del Circuito italiano snowbord FISI



1993 responsabile di zona per Eurotravel (settore turismo) a Pila



dal 1989 al 1993 socio di Associazione professionale in Studio di consulenza
del Lavoro e Tributaria.



1993 manovale in edilizia a Londra, Inghilterra per 5 mesi, mentre imparavo la
lingua.

ABILITAZIONI CONSEGUITE


Dicembre 2019 – Esame in Camera di commercio e relativa iscrizione al Ruolo
per Noleggio C.C.



Novembre 2019 – conseguimento patente CAP B



Giugno 2011 Conseguimento attestato di Dive Master
(Accompagnatore e Istruttore Subacqueo) PADI



Dicembre 2009 - Abilitazione all'insegnamento dello snowboard alle
persone disabili per Associazione Valdostana Maestri di sci (Collegio
Nazionale Maestri)



Dicembre 2004 – Conseguimento licenza aeronautica di Paracadutista ENAC



1999 – Abilitazione all'esercizio dell'attività di Maestro di Snowboard
per il Collegio Nazionale Maestri di Sci



1995 – Conseguimento del titolo di Istruttore Nazionale di Snowboard
per il CSEN (Centro sportivo educativo nazionale) del C.O.N.I.



1994 – Conseguimento del titolo di Tecnico Federale per
Federazione Snowboard Italia



1992 - Conseguimento abilitazione R.E.C. (Resigtro Eercenti Commercio) per
tutte le tabelle e R.I.T (Imprese turistiche)



1989 - Esame di Stato e relativa abilitazione come Consulente del
Lavoro e Tributario

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196/2003
Aosta 31 agosto 2020

