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INFORMAZIONI PERSONALI STEFANO VALENTINI 
 

   Piazza Pozza n. 1/c       37100 Verona  VR   (domicilio lavorativo) 

 045.8062414     347.6755053 

 valentini@ater.vr.it 

 

 

Sesso Maschile 

Data di nascita 29/03/1959  

Nazionalità Italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
ragioniere 

  
Vincitore di concorso pubblico, dal 26.11.1979 dipendente dell’Ater di Verona (ex Iacp) 

Responsabile Area Gestionale e Vicario del Direttore 

Inquadrato al Livello 8^ quadro del CCNL dei servizi ambientali Utilitalia 

Cura la gestione patrimoniale dell’Azienda al fine di assicurare il raggiungimento dei specifici obiettivi 
fissati dall’Azienda; in particolare sovrintende i seguenti uffici aziendali: 

- Ufficio patrimonio e vendite 

- Ufficio assegnazione alloggi 

- Ufficio protocollo 

- Ufficio messi e call center   

E’ Rup aziendale in materia di appalti servizi e forniture sede Ater 

E’ Vicario del Direttore, sostituisce il direttore in caso di sua assenza o impedimento  

Segretario della Commissione Alloggi e della Conferenza dei Sindaci lr 39/2017 

 

 

  
 

1978 Diploma di ragioniere e perito commerciale presso ITC A.M.Lorgna in Verona con votazione 54 
sessantesimi – maturità tecnica  
Corsi di formazione e aggiornamento in materia di: appalti di LL.PP. Servizi e forniture, in materia di 
condominio, trasferimento di immobili, contratti di locazione e comodato, redazione dell’atto notarile 
immobiliare, valutazione dei fabbricati e dei complessi immobiliari, Anticorruzione, Trasparenza, 
Privacy ed altri, per i quali sono state rilasciate le rispettive certificazioni di partecipazione e di 
risultato (ove previste) 
2011 conseguimento, mediante esame presso la Camera di Commercio di Verona, dei requisiti per 
l’attività di Agente d’Affari in Mediazione per il settore “immobiliare” e “Mandatario a titolo oneroso” . 
Dal 2011 ad oggi: iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio di Verona 
“amministratori di beni stabili e periti in stima e valutazioni immobiliari” 
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Lingua madre Italiano 
 
 

                          ALTRE LINGUE Francese: conoscenza scolastica 

Inglese: conoscenza scolastica 
 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile di 
area che mi hanno portato a relazionarmi con amministratori ed Enti pubblici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  

▪ attualmente responsabile di un team di 14 persone 

▪ in occasione della sostituzione del Direttore ha diretto un team di 50 persone 

  
             Competenze tecniche ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
 

  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR 2016/679. 
 
 
 
 
 

  
 Firmato 

STEFANO VALENTINI 
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