
Curriculum Vitae

Francesco Statti nato il 13 marzo 1947 a Colosimi (CS ), residente a Villeneuve (AO) in frazione 
Saburey, 40. Pensionato Amministrazione Pubblica ( Corpo Forestale col grado di Maresciallo 
magg.sc. )

Iniziato a lavorare nel 1959 come garzone di una lavanderia.
Nel 1961 apprendista fabbro per poi al compimento dei 18 anni autista di camion ad uso corriere.

Nel 1967 arruolato nell'Esercito per il servizio di leva e dopo un brevissimo addestramento 
trasferito alla SMEF ( Scuola Militare di Educazione Fisica) 

Nel 1968, dopo il congedo,  assunto come saldatore/meccanico nello stabilimento della Nazionale 
Cogne S.p.a. fino al 31 dicembre 1971.

Dopo un corso della durata di 8 mesi, assunto nel Corpo Forestale come agente e dopo 3 anni e un 
concorso, promosso maresciallo;
nel 1975 ottenuto il  Comando di una stazione Forestale per oltre 14 anni, oltre alla reggenza di una 
seconda stazione per circa 1 anno. 
Prestato servizio presso l'aeroporto di Aosta nella sezione di Meteorologia. 
Lasciato Il Corpo Forestale nel 1994;

lavorato come geometra in edilizia per un anno, successivamente gestito un negozio familiare.

Nel 1998 svolto servizio di volontariato presso il sindacato UILTUCS come addetto all'Ufficio 
vertenze e seguito le categorie degli alimentaristi e agro forestali. 

Titolo di studio: laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
Terminato di lavorare nel 2016 lasciando l'attività sindacale.

Hobbies:

Volo a Motore, brevetto civile di 2° grado, Licenza di volo a vela, Abilitazione all'uso di avio 
superfici in pendenza e non, a fondo innevato e ghiacciato. Abilitazione al traino aereo di alianti. 
Svolto, come pilota volontario, nonché come osservatore, servizio aereo atto alla ricognizione di 
incendi boschivi.

Pugilato, pratica dilettantistica dal 1963 al 1968 e passaggio al professionismo ; attività per oltre 10
 anni.
Iscritto al Partito Comunista italiano dal1967 fino alla cessazione, poi aderito al PRC. Iscritto 
sempre al sindacato CGIL e UIL per un certo periodo. Iscritto ad altre associazioni: ANPI, ATTAC e
altre.
 


