CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo

PERRI STEFANO
Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Aosta 06/11/1975
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14/01/2003
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco
Funzionario – Ispettore antincendi
Responsabile dell’ufficio prevenzione incendi – gestione e coordinamento
attività soccorso – formazione tecnica e di sicurezza antincendi rivolta al
personale operativo del Corpo ed agli utenti esterni.
Dal 01/06/2001 al 14/01/2003
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Direzione Opere stradali Assessorato lavori pubblici
Funzionario
Istruzione pratiche dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade
regionali a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2000.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 14/01/2003 al 30/11/2003
Corso di formazione per Ispettore Antincendi presso Istituto Superiore
Antincendi Roma comprensivo di stage presso i Comandi provinciali dei
Vigili del fuoco di Roma, Genova e Mestre.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prevenzione antincendi – Analisi del rischio attività incidente rilevante –
Strategie e tecniche di intervento e soccorso
• Qualifica conseguita Ispettore Antincendi
• Date

Dal ottobre 1994 al dicembre 2000

Corso di laurea in ingegneria per l’Ambiente e il territorio presso Politecnico di
Torino
• Principali materie / abilità Materie tecnico scientifiche (costruzioni , geotecnica, consolidamento dei
professionali oggetto dello studio terreni, indagini geognostiche)
• Qualifica conseguita Ingegnere
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze a livello amatoriale di teoria e pratica musicale.

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate.

Buone competenze nell’utilizzo del computer e dei principali software (office,
autocad, grafica, video editing…)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Aosta 24/09/2018

Stefano Perri
(documento firmato digitalmente)

