
   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Aggiornato al 31 dicembre 2020 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo BALAGNA ROSSANO 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Ivrea (TO), 11 ottobre 1970 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DA SETTEMBRE 2018  
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
Assessorato alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica  – Struttura 
organizzativa edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive. 
Dirigente 
Collaborazione con le strutture competenti in materia di patrimonio e di logistica, con 
riferimento alle esigenze delle medesime e delle strutture che utilizzano gli edifici, al 
fine di definire le priorità da assegnare nell’ambito della programmazione degli 
interventi di edilizia su immobili adibiti ad usi diversi (non uffici). 
Predisposizione del piano annuale e pluriennale degli interventi di edilizia su immobili 
di proprietà regionale o in uso alla Regione adibiti ad usi diversi (non uffici), sulla base 
delle esigenze e delle priorità concordate con le strutture competenti in materia di 
patrimonio e logistica e le strutture che utilizzano detti immobili. 
Realizzazione degli interventi, ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria 
e ordinaria, su immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione adibiti ad usi 
diversi (non uffici) e alla gestione dei connessi finanziamenti, e ne cura il monitoraggio 
Attività di responsabile ai fini del certificato di prevenzione incendi delle centrali 
termiche al servizio degli stabili regionali adibiti ad usi diversi (non uffici). 
Gestione direttamente o con l’ausilio di ditte esterne dell’erogazione del calore per gli 
immobili non sedi di uffici. 
Svolgimento delle attività tecniche ed amministrative relative alla gestione e alla 
conduzione degli impianti di depurazione a servizio delle autorimesse regionali e del 
corpo dei Vigili del fuoco. 
Supporto tecnico e alla erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in 
occasione del verificarsi di eventi calamitosi. 
Attuazione delle iniziative della Regione in materia di infrastrutture ricreativo-sportive 
di interesse regionale, sulla base della programmazione effettuata dalla struttura 
regionale competente in materia di sport e gestione dei contributi previsti in materia nei 
confronti degli Enti locali. 
Svolgimento del ruolo di soggetto attuatore dei progetti, delle azioni e dei 
finanziamenti di cooperazione interregionale, europea e nazionale in ambito sportivo, 
su richiesta dei soggetti beneficiari. 
Adempimenti relativi alla gestione degli impianti sportivi assegnati alla struttura. 
 
 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 DA NOVEMBRE 2012 A SETTEMBRE 2018 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti – Struttura organizzativa 
Infrastrutture e manifestazioni sportive. 
Dirigente 
Gestione delle provvidenze regionali a sostegno dell’attività sportiva agonistica, 
amatoriale e promozionale svolta nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali, 
degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e del CAI Valle d’Aosta. 
Concessione di sponsorizzazioni sportive individuali a favore di atleti valdostani. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gestione delle provvidenze regionali a favore dei soggetti organizzatori di 
manifestazioni sportive di interesse turistico e delle provvidenze speciali destinate ad 
enti sportivi di interesse regionale. Programmazione e gestione dei rapporti con gli 
organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta, nell’ambito dell’attività svolta dalla 
Consulta regionale dello sport e del relativo Comitato ristretto. Programmazione e 
coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali in materia di 
infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale assicurando la gestione dei 
relativi finanziamenti. Definizione degli adempimenti relativi alla gestione degli 
impianti sportivi assegnati alla struttura. Gestione delle agevolazioni e provvidenze 
regionali a favore delle strutture ricettive di montagna, dei gestori di campi da golf e 
dei centri regionali di turismo equestre. Gestione dell’organizzazione di manifestazioni 
sportive di interesse regionale, curando il raccordo con la struttura dedicata alla 
promozione turistica. A partire dal mese di giugno 2015, gestione degli adempimenti 
amministrativi, previsti dalle vigenti leggi, riguardanti le professioni turistiche, ivi 
inclusi quelli relativi alle attività di formazione e aggiornamento professionale, nonché 
gli adempimenti connessi alla erogazione di provvidenze alle guide alpine . Sempre a 
partire dal giugno 2015, concessione dei contributi e provvidenze agli enti preposti ad 
attività e formazione delle professioni del turismo (AVMS, UVGAM e relative scuole) 
Attuazione e/o controllo di azioni nell’ambito dei programmi a cofinanziamento 
europeo e statale. 

 
 

• Date   DA MARZO 2006 A OTTOBRE 2012 

• Tipo di azienda o settore Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti – Servizio trasporti. 

• Tipo di impiego Caposervizio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione del trasporto pubblico locale automobilistico regionale, gestione del servizio 
di trasporto per disabili regionale, erogazione di agevolazioni tariffarie nell’ambito dei 
trasporti e (fino a ottobre 2010) gestione di albo autotrasportatori, autorizzazioni in 
deroga, trasporti eccezionali, autoscuole ed agenzie pratiche auto. 

 
 

• Date   DA GENNAIO 2002 A FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

In proprio. 

• Tipo di azienda o settore Progettazione edilizia e gestione dei processi edilizi. 

• Tipo di impiego Attività di libera professione nell’ambito dell’ingegneria edile previa iscrizione 
all’ordine degli ingegneri della Valle d’Aosta dal 4 gennaio 2002 (n. 500). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista, direttore lavori, tecnico di cantiere. 

 
 

• Date   DA MAGGIO 1998 A FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

• Tipo di azienda o settore Assessorato turismo – Servizio infrastrutture per lo sport ed il tempo libero 

• Tipo di impiego Istruttore tecnico (Cat. D) – part time 50%. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Erogazione contributi per la realizzazione e l’adeguamento di rifugi alpini e bivacchi, 
gestione del processo di inserimento in piano lavori dell’impiantistica sportiva di 
livello regionale, erogazione contributi per impiantistica sportiva di livello locale, 
contributi per campi da golf e scuole di sci, sentieristica regionale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

2020  
Corsi di formazione regionale: “Il diritto di accesso nella P.A.: 
documentale, civico e generalizzato”, “L’imparzialità del 
dipendente pubblico quale misura di prevenzione della 
corruzione”  e “La redazione degli atti amministrativi nella 
P.A.” 

 

  



   

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  
  

 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

 
2019  
Corsi di formazione regionale: “Attuazione della strategia 
regionale per la lotta alla corruzione e la promozione della 
trasparenza” e “Elementi di base in materia di protezione dei 
dati personali” 

 

  
  
  

 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

2018  
Corso di formazione regionale: “Contrasto alla corruzione e 
promozione della trasparenza” 

 

  
  
  

 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 

2017  
Corso di formazione regionale: “Prevenzione della corruzione”  

  
  
  

 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

2016 
Corsi di formazione regionale: “La responsabilità patrimoniale ed erariale dei 
dirigenti”, “Addetti alla stazione unica appaltante – Il responsabile unico del 
procedimento e il direttore dell’esecuzione nell’appalto di forniture e servizi”, 
“Addetti alla stazione unica appaltante – la gestione del contenzioso negli appalti dei 
lavori”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione regionale: “Prevenzione della corruzione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  

 
2014 

• Nome e tipo di istituto di Corsi di formazione regionale: “Codice di comportamento”, “Competitività dei 



   

istruzione o formazione territori e green economy”, “Il controllo – Le nuove funzioni della corte dei conti”, 
“La pubblica amministrazione di fronte al cambiamento” e “Contrasto della 
corruzione e promozione della trasparenza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corsi di formazione regionale: “Leggere e produrre statistica nella p.a.” e “Nella 
pubblica amministrazione è più difficile ottenere e misurare i risultati”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  DA FEBBRAIO A APRILE 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso per Certificatori energetici organizzato dal Centro studi Galileo di Casale 
Monferrato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie attinenti la certificazione energetica degli edifici, utilizzo del software 
regionale beauclimat necessario all’effettuazione delle certificazioni energetiche degli 
edifici. 

• Qualifica conseguita CERTIFICATORE ENERGETICO ISCRITTO ALL’ALBO REGIONALE DELLA VALLE 

D’AOSTA (ESAME DI ABILITAZIONE E DI CONOSCENZA DEL SOFTWARE). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  

 
2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione regionale: “L’informatizzazione dei provvedimenti dirigenziali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  

 
2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione regionale: “La valutazione dell’investimento”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  

 

2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di formazione regionale: “La responsabilità penale del dirigente”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  

 

2007 
• Nome e tipo di istituto di Corso di formazione regionale: “Il nuovo codice degli appalti pubblici”. 



   

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date  LUGLIO 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE (ESAME 

DI STATO) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date  DICEMBRE 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE CON VALUTAZIONE 104/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date  LUGLIO 1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo scientifico di Pont Saint Martin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 



   

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

Nel corso dell’anno 2018 partecipazione quale Commissario alla commissione di gara 
per l’aggiudicazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva della piscina regionale 
di Pré-Saint-Didier. .Nel corso dell’anno 2017 partecipazione quale Presidente alla 
commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione della piscina 
regionale di Aosta. 
A partire dall’anno 2016, nell’ambito dell’attività professionale svolta per 
l’amministrazione regionale, gestione della procedura ad evidenza pubblica in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento per l’individuazione di soggetti aggiudicatari 
del servizio di gestione delle piscine di proprietà regionale.  
Nel corso dell’anno 2016 partecipazione a due commissioni di gara per un incarico di 
progettazione nell’ambito dei lavori di sistemazione della piscina regionale di Aosta e 
per l’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori di sistemazione del manto del campo 
sportivo del comune di Ayas. 
A partire dall’anno 2008, nell’ambito dell’attività professionale svolta per 
l’amministrazione regionale, gestione di 5 procedure ad evidenza pubblica (3 di livello 
europeo) in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’individuazione di 
soggetti aggiudicatari del servizio di trasporto pubblico per disabili (in 4 casi) e del 
servizio di trasporto pubblico locale automobilistico (in 1 caso). 
Tirocinio in studio tecnico di progettazione per il periodo compreso tra gennaio 1996 e 
marzo 1997. 
Servizio civile presso l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Torino ed Ivrea per il 
periodo compreso tra marzo 1997 e gennaio 1998. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale eccellente 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale 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. 

Attività sportiva di squadra (Calcio dilettantistico) praticato per 25 anni. 
Attività sportiva dilettantistica nell’ambito dell’atletica leggera. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Conoscenza dei principali software di scrittura e calcolo (word e excel), conoscenza di 
software di calcolo strutturale, e di disegno CAD, tutti derivanti dall’utilizzo pratico. 



   

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 
Conoscenza del software di attestazione di certificazione energetica, come indicato tra 
le attività formative. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 


