Alessandro Monti
nato a Trento il 29.07.1968

Posizione professionale attuale

Dirigente Affari Legali Regolatori Societari presso STET S.p.A. –
Servizi Territoriali Est Trentino, Pergine Valsugana (TN) . Società
operante nel settore dei servizi pubblici lo cali (distribuzione di
energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento e produzione di
energia elettrica).

Abilitazioni professionali

Abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, rilasciata dalla
Provincia Autonoma di Trento (D.P.G.P. Trento n. 81 dd. 4/6/1998)

Istruzione e formazione

1993

Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di Laurea
Tesi in Diritto commerciale comunitario, Voto 104/110

1993/1994

Corso di formazione post-universitario per “Giurista di
impresa”

1987

Liceo Scientifico G. Galilei, Trento
Diploma di Maturità Scientifica, Voto 60/60

Esperienze professionali e incarichi precedenti



dal febbraio 1995: Responsabile Segreteria e Affari Generali
dell'Azienda Municipalizzata Energia e Acqua del Comune di
Pergine Valsugana. Presso l'Azienda (ora divenuta, a seguito di
alcune operazioni straordinarie, STET S.p.A.), sviluppa
interamente il proprio percorso professionale, assumendo
responsabilità crescenti, fino a ricoprire l'attuale posizione;



giugno 1994 - gennaio 1995: Collaboratore amministrativo
presso la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Industria e
Servizio Lavoro, con mansioni di consulenza legale ai servizi
ispettivi.



2001-2011: incarico di Segretario del Consorzio Sistema Servizi
Trentino, avente finalità di scambio di esperienze ed
integrazione fra imprese del settore.



2002-2010: Revisore dei conti di Confservizi Trentino Alto
Adige, associazione di categoria delle impr ese dei servizi
pubblici locali.



2007-2008 e 2013: Amministratore e Consigliere delegato di
VALE S.p.A., società controllata da STET S.p.A.



alcune collaborazioni ed articoli scientifici in materia di servizi di
interesse
economico
generale
e
di
cooperazione
transfrontaliera, presso l'Università degli Studi di Trento. Alcuni
incarichi di consulenza in materia di appalti nei settori speciali e
società pubbliche.
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Informazioni professionali aggiuntive

Dal 2002, iscritto, quale socio ordinario, alla AIGI – Associazione
Italiana Giuristi di Impresa

Conoscenza lingue straniere



Spagnolo: buono parlato e scritto



Inglese: discreto parlato e scritto



tedesco: discreto parlato e scritto
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