
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cappellari Tamara

Data di nascita 23/07/1968

Qualifica I Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0165274744

Fax dell’ufficio 0165238529

E-mail istituzionale t.cappellari@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria nucleare termoidraulica-strutturistica
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Libera professione di ingegnere. Attività nel campo

dell’energia, risparmio e efficienza energetica,
progettazione impiantistica residenziale, mobilità
sostenibile. Consulenza con riferimento all’applicazione
della norma UNI EN ISO:9001 2000 per adeguamento piani
qualità e formazione, gestione di sistemi di qualità.
Consulenze per la predisposizione di studi di fattibilità di
interventi in ambito locale per l’utilizzo delle energie
rinnovabili, progettazione e realizzazione di impianti,
predisposizione di contratti di global service. Programmi di
cooperazione in ambito UE – ricerca e analisi delle
possibilità di intervento all’interno di programmi di
finanziamento europeo, elaborazione dei progetti,
coordinamento degli interventi. - Libero professionista

- Responsabile tecnico - Agenzia per l'energia della città di
Torino

- Responsabile tecnico - Comune di Torino

- Consulente tecnico presso l'Assessorato sanità e
assistenza sociale - REGIONE VALLE D'AOSTA

- DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIRIGENZIALE
PIANIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA -
REGIONE VALLE D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
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Francese Eccellente Eccellente
Inglese Fluente Fluente
Italiano Madrelingua Madrelingua

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Applicativi Office (Word, Excel, Power Point) Applicativi
certificazione energetica (Docet, Beauclimat) Progettazione
termotecnica (Edilclima, PAN, IRIS, CASE) Navigazione
Internet (Internet Explorer, Microsoft Outlook, Lotus Notes)
Autocad ArcGIS

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Assessore
comunale al Turismo, Sport e Attività Produttive presso il
Comune di Saint-Vincent (1995-2005) Membro
dell’assemblea del consorzio BIM (1995-2000) Membro del
consiglio direttivo dell’AIAT di Saint-Vincent (1995-2005)

- 2003 - Quality lead auditor

- 2006 - Abilitazione all'esercizio del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
in base al D.Lgs. 494/96

- 2007 - Corso di formazione: Accreditamento per certificatori
energetici della regione Lombardia 2007 - Corso di
formazione: Requisiti di sicurezza e criteri di installazione e
controllo di impianti di riscaldamento e biocombustibili solidi

- 2009 - Corso di formazione: Corso avanzato di
progettazione e installazione di sistemi solari fotovoltaici

- 2012 - Abilitazione per Certificatore energetico degli edifici

- 2014 - Attestato di frequenza al corso di formazione tecnico
professionale per ispettori di impianti termici ai sensi del
D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: Cappellari Tamara

incarico ricoperto: Dirigente - COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 2.717,16 € 46.626,97 € 9.912,90 € 0,00 € 104.841,79

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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