
Curriculum Vitae – marzo 2022 

CLAUDIO FRANCIONE 

nato a Varallo Sesia (VC) - ITALIA il 28/12/1975 

Residenza:  via Draghetti, 16 - 13019 - Varallo Sesia (VC) - ITALIA 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- 16/05/2003 ad oggi: Monterosa 2000 S.p.A. di Alagna Valsesia (VC) – realizzazione e gestione del 

comprensorio sciistico Monterosa ski sul versante piemontese (stazioni di Alagna, Alpe di Mera e Varallo) 

o Qualifica ricoperta: direttore tecnico 

o Funzioni assegnate: direttore tecnico, direttore di esercizio, progettista e direttore dei lavori 

- 01/06/2003 ad oggi: attività libero professionale di ingegnere nel settore civile 

- 1/09/2002 – 15/05/2003: SMA Torino S.p.A. – gestore del ciclo idrico integrato 

o qualifica ricoperta: progettista e direttore dei lavori 

- 16/7/2001 – 31/08/2002 Accenture, ufficio di Milano – consulenza aziendale 

o qualifica ricoperta: Analyst 

- 16/9/2000 – 15/7/2001 Azienda Po-Sangone di Torino - gestore del ciclo idrico integrato 

o qualifica ricoperta: progettista e direttore lavori 

- 1/12/1999 - 15/9/2000 Andersen Consulting, ufficio di Milano - consulenza aziendale 

o qualifica ricoperta: Analyst 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

- Monterosa 2000 S.p.A. 

o Direzione di esercizio di impianti funiviari complessi 

o Redazione di documentazione progettuale in ambito di procedure autorizzative ambientali 

integrate 

o Progettazione/direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza di impianti di trasporto 

pubblico a fune fortemente innovativi 

o Progettazione/Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza di impianti di 

innevamento artificiale, piste di sci e strutture connesse 

o Analisi e controllo tecnico ed economico delle commesse legate ai nuovi investimenti 

o Redazione di budget previsionali sul breve e sul medio periodo 

o Previsioni di impatto di nuovi investimenti e analisi costi/benefici 

o Gestione e pianificazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alle operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei mezzi d’opera 

o Gestione del personale addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti con 

responsabilità su circa 80 addetti 

o Supporto alla redazione dei bilanci annuali 

o Gestione e verifica dei flussi di finanziamento pubblico delle commesse 

o Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici di controllo 

o Supporto alla redazione di bandi di gara per appalti pubblici 

o Partecipazione come commissario di gara per appalti pubblici 



o Attività come formatore nei corsi “Operatore di Primo Soccorso” e “Direttore delle Piste” 

erogato da Formont Scarl ai sensi della L.R. 2/09 

- S.M.A.Torino S.p.A. – Azienda Po-Sangone 

o Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza di opere nell’ambito del 

ciclo idrico integrato con particolare attenzione alle reti di fognatura e di drenaggio, nonché 

ai sistemi di depurazione e pompaggio 

- Accenture S.p.A./Andersen Consulting S.p.A. 

o Project e change management per progetti di integrazione nei sistemi informativi di sede di 

nuove catene acquisite nel settore della grande distribuzione 

o Gestione dell’interfaccia client per sistemi informativi di sede presso un cliente leader nel 

settore della grande distribuzione con particolare riferimento all’ufficio marketing e acquisti. 

 

Svolgo inoltre attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza come ingegnere 

libero professionista, in ambito strutturale, energetico (termico e idroelettrico), funiviario. 

Membro delle Commissioni Edilizie dei Comuni di Cravagliana (VC), Campertogno (VC) e Varallo (VC) 

Presidente della Commissione Locale del Paesaggio di Alagna Valsesia (VC) 

Membro della Commissione Locale Valanghe della Comunità Montana Valsesia. 

Iscritto all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte al n. 102143. 

Segretario nazionale dell’Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari. 

Vice Presidente della Società di Incoraggiamento allo Studio del disegno e di conservazione delle opere 

d’arte in Valsesia. 

 

FORMAZIONE 

Novembre 2016 aggiornamento per lo svolgimento della professione di Direttore delle 

Piste ai sensi della L.R. 2/09 

Anno 2014 – 2015-2021 aggiornamento obbligatorio per lo svolgimento dell’attività di 

C.S.P./C.S.E. ai sensi del D.Lgs 81/08 – formazione continua per lo 

svolgimento della professione di Ingegnere 

Novembre –dicembre 2012 Corso di formazione per dirigenti ai sensi del D. Lgs 81/08 e 

dell’Accordo Stato-Regioni dicembre 2011 e successivi 

aggiornamenti 

Novembre- dicembre 2011 Corso di formazione presso il Formont di Varallo per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Direttore delle Piste ai sensi della 

L.R. 2/09 e s.m.i. 

Maggio 2011 Corso di formazione all’utilizzo dei D.P.I. di III categoria 

Febbraio – Giugno 2011 Corsi di formazione effettuati presso l’Associazione Interregionale 

Neve e Valanghe (AINEVA) – livelli conseguiti 

 2A - osservatore nivologico (con successivo agg. AINEVA) 

 2B – operatore di distacco artificiale di valanghe 

 2C/2D – Direttore delle Operazioni/Responsabile della Sicurezza 



Marzo 2011 Corso per Addetto Antincendio per attività a rischio elevato e 

successivi aggiornamenti 

Novembre 2010 Conseguimento della licenza per l’esercizio del mestiere di fuochino 

con tiro a fuoco 

Maggio 2005 Conseguimento presso il Ministero dei Trasporti dell’idoneità 

all’espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio di impianti 

funicolari aerei e terrestri di tipo A 

Dicembre 2000 – Marzo 2001 Corso di abilitazione ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. per 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione, con successivi aggiornamenti. 

Gennaio 2000 Sostenuto presso il Politecnico di Torino l’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 Attualmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Vercelli al numero 991 A.  

Ottobre 1994 - Luglio 1999 Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Idraulica presso il 

Politecnico di Torino. 

 Tesi dal titolo: “Analisi di un modello matematico del fenomeno del 

bursting nella turbolenza di parete”. 

 Laurea conseguita il 20 Luglio 1999 con punteggio di 110/110 e 

lode. 

Luglio 1994 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio “D’Adda” di 

Varallo Sesia con punteggio di 58/60. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese, buono. 

Francese, buono. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

MsDos, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Microsoft Project, Fortran, QuickBasic, Visual Basic, 

SQL, AutoCad, Travilog Titanium, Termolog Epix, HEC-RAS 

 

Varallo Sesia, 03/03/22       Dott. Ing. Claudio Francione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

firmato in originale


