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INFORMAZIONI PERSONALI Clermont Fabrizio 

 

  

CLERMONT Fabrizio 

     

  

Sesso Maschile  

Data di nascita 03/06/1965  

Cittadinanza Italiana  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

oggi – 03/2021 dirigente struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico 
 Regione Valle d'Aosta - Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro 

piazza della Repubblica, 15, 11100 Aosta (Italia)  
www.regione.vda.it  

 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale: 

− gestione della legge regionale 84/1993 (finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale presentati da imprese industriali): predisposizione delle modifiche alla legge e 
predisposizione e gestione dei Bandi, valutazione dei progetti presentati da imprese e organismi 
di ricerca, concessione dei contributi, verifica delle rendicontazioni di spesa; 

− gestione del Bando per la creazione di un Centro di ricerca in materia di medicina personalizzata, 
predittiva e preventiva, valutazione dei progetti presentati da organismi di ricerca e imprese e 
delle borse di studio per  ricercatori, concessione ed erogazione dei contributi, monitoraggio della 
realizzazione delle attività e dei risultati (valore progetto circa 20 m€); 

− gestione dell’appalto precommerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nelle tematiche relative a sistemi innovativi di telemedicina, di valorizzazione del 
patrimonio culturale e di gestione dei rifiuti; 

− progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR e 
FSE) relativamente ad attività di ricerca e sviluppo; 

− supporto all’attuazione della Smart specialisation strategy regionale mediante la partecipazione 
alla struttura di governance; 

− gestione dei rapporti con la Regione Piemonte, con alcuni Poli di innovazione piemontesi 
(MESAP, bioPmed, Energy and Clean Technologies, ICT, CGreen) in relazione ad Accordi 
quadro di collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, con l’UTC di Compiègne, con Federmanager e con l’Istituto Superiore della Sanità; 

− gestione dei rapporti con alcuni cluster nazionali (Fabbrica intelligente, Alisei, Smart 
communities); 

− gestione del progetto di creazione di una Zona franca della ricerca; 

− gestione dei rapporti con la finanziaria regionale, Finaosta S.p.A. relativamente alla materia 

 Promozione dell’innovazione: 

− gestione della legge regionale 14/2011 (finanziamento di start up innovative): predisposizione 
delle modifiche alla legge e predisposizione e gestione dei Bandi, valutazione dei piani di sviluppo 
delle start up, concessione dei contributi; 

− gestione della Convenzione tra Regione, Politecnico di Torino e Università della Valle d’Aosta per 
la realizzazione del polo di innovazione di Verrès per quanto riguarda le attività di trasferimento 
tecnologico; 

− progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR) 
relativamente ad attività di innovazione e trasferimento tecnologico; 

− gestione del progetto di cooperazione transfrontaliera 2014/20, denominato Clip Circuito, 
nell'ambito del Programma Obiettivo di cooperazione territoriale Alcotra 2014/20 tra l'Italia e la 
Francia: realizzazione di un appalto nell’ambito dell’economia circolare e di un Fablab; 

− gestione della legge regionale 31/2001 (promozione dell'introduzione nelle imprese di sistemi di 
gestione per la qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale): predisposizione delle 
modifiche alla legge e ai criteri applicativi, valutazione delle domande presentate dalle imprese, 
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concessione ed erogazione dei contributi; 

− gestione dei rapporti con la finanziaria regionale, Finaosta S.p.A. relativamente alla materia; 

− RUP dell’appalto del servizio di gestione ed animazione degli incubatori di impresa di Aosta e di 
Pont-Saint-Martin. 

Altre attività: 

− gestione delle attività connesse all’assegnazione e alla distribuzione dei generi contingentati in 
esenzione fiscale; 

− pareri di competenza dell’Assessorato in materia di urbanistica e di attività estrattive. 

Attività o settore pubblica amministrazione 

 

  
02/2021 – 10/2018 dirigente struttura Ricerca, internazionalizzazione, innovazione e qualità 

 Regione Valle d'Aosta - Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro 
piazza della Repubblica, 15, 11100 Aosta (Italia)  
www.regione.vda.it  

 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale: 

− gestione della legge regionale 84/1993 (finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale presentati da imprese industriali): predisposizione delle modifiche alla legge e 
predisposizione e gestione dei Bandi, valutazione dei progetti presentati da imprese e organismi 
di ricerca, concessione dei contributi, verifica delle rendicontazioni di spesa; 

− predisposizione e gestione del Bando per la creazione di un Centro di ricerca in materia di 
medicina personalizzata, predittiva e preventiva, valutazione dei progetti presentati da organismi 
di ricerca e imprese e delle borse di studio per  ricercatori, concessione ed erogazione dei 
contributi, monitoraggio della realizzazione delle attività e dei risultati (valore progetto circa 20 
m€); 

− progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR e 
FSE) a valere sul POR 2014/20, relativi ad attività di ricerca e sviluppo (valore progetti circa 10 
m€); 

− controllo di 1° livello di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR e FSE) a valere sul POR 
2014/20, relativi ad attività di ricerca e sviluppo; 

− supporto all’attuazione della Smart specialisation strategy regionale per il periodo 2014/20 
mediante la partecipazione alla struttura di governance; 

− gestione della segreteria del Comitato tecnico-scientifico  a supporto delle strategie di sviluppo 
delle attività produttive; 

− gestione dei rapporti con la Regione Piemonte e con alcuni Poli di innovazione piemontesi 
(MESAP, bioPmed, Energy and Clean Technologies, ICT) in relazione ad Accordi quadro di 
collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 

− gestione dei rapporti con alcuni cluster nazionali (Fabbrica intelligente, Alisei, Smart 
communities); 

− gestione dei rapporti con la finanziaria regionale, Finaosta S.p.A. relativamente alla materia 

 Promozione dell’innovazione: 

− gestione della legge regionale 14/2011 (finanziamento di start up innovative): predisposizione 
delle modifiche alla legge e predisposizione e gestione dei Bandi, valutazione dei piani di sviluppo 
delle start up, concessione dei contributi; 

− gestione della Convenzione tra Regione, Politecnico di Torino e Università della Valle d’Aosta per 
la realizzazione del polo di innovazione di Verrès per quanto riguarda le attività di trasferimento 
tecnologico; 

− progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR)  a 
valere sul POR 2014/20, relativi ad attività di innovazione e trasferimento tecnologico (valore 
progetti circa 4 m€); 

− controllo di 1° livello di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR) a valere sul POR 
2014/20, relativi ad attività di innovazione e trasferimento tecnologico; 

− gestione del progetto di cooperazione transfrontaliera 2014/20, denominato Clip Circuito, 
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nell'ambito del Programma Obiettivo di cooperazione territoriale Alcotra 2014/20 tra l'Italia e la 
Francia: realizzazione di un appalto nell’ambito dell’economia circolare e di un Fablab; 

− gestione della legge regionale 31/2001 (promozione dell'introduzione nelle imprese di sistemi di 
gestione per la qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale): predisposizione delle 
modifiche alla legge e ai criteri applicativi, valutazione delle domande presentate dalle imprese, 
concessione ed erogazione dei contributi; 

− gestione dei rapporti con la finanziaria regionale, Finaosta S.p.A. relativamente alla materia 

Promozione dell’animazione tecnologica e del trasferimento tecnologico: 

− promozione delle attività di animazione tecnologica e di trasferimento tecnologico, anche in 
collaborazione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni; 

− RUP dell’appalto del servizio di accompagnamento alle imprese e di animazione degli incubatori 
di impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin. 

Promozione dell’internazionalizzazione e dell’attrazione di investimenti: 

− controllo di 1° livello di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR) a valere sul POR 
2014/20, relativi ad attività di internazionalizzazione; 

− gestione della legge regionale 6/2003 –art. 24 (promozione dell’internazionalizzazione del 
sistema produttivo regionale):  predisposizione delle modifiche alla legge e ai criteri applicativi, 
valutazione delle domande presentate dalle imprese, concessione ed erogazione dei contributi; 

− coordinamento della partecipazione a Fiere di settore e a manifestazioni internazionali; 

− predisposizione del programma annuale delle attività promozionali. 

Attività o settore pubblica amministrazione 
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06/2000 – 09/2018 

 

dirigente struttura Ricerca, innovazione e qualità 

Regione Valle d'Aosta - Assessorato attività produttive 
piazza della Repubblica, 15, 11100 Aosta (Italia)  
www.regione.vda.it  

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale: 

− gestione della legge regionale 84/1993 (finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale presentati da imprese industriali): predisposizione delle modifiche alla legge e ai 
criteri applicativi, predisposizione e gestione dei Bandi, valutazione dei progetti presentati dalle 
imprese, concessione dei contributi; 

− predisposizione e gestione dei Bandi per Unità di ricerca, valutazione dei progetti di ricerca 
presentati da  organismi di ricerca ed imprese e delle borse di studio per  ricercatori, concessione 
ed erogazione dei contributi, monitoraggio dei risultati; 

− gestione del progetto di cooperazione transfrontaliera 2007/13, denominato Alcotra Innovazione, 
nell'ambito del Programma Obiettivo di cooperazione territoriale Alcotra 2007/13 tra l'Italia e la 
Francia: realizzazione di 2 appalti precommerciali (PCP), realizzazione di 4 Living Labs, 
predisposizione e gestione dei contratti di trasferimento dei diritti di proprietà industriale relativi 
agli appalti precommerciali; 

− progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR e 
FSE) a valere sul  DOCUP 2000/06, sul POR 2007/13 e sul POR 2014/20 in relazione ad attività 
di ricerca e sviluppo; 

− controllo  di 1° livello  di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR e FSE)  a valere sul 
DOCUP 2000/06, sul POR 2007/13 e sul POR 2014/20, in relazione ad attività di ricerca e 
sviluppo; 

− supporto alla predisposizione e attuazione della Smart specialisation strategy regionale per il 
periodo 2014/20; 

− gestione della segreteria del Comitato tecnico-scientifico  a supporto delle strategie di sviluppo 
delle attività produttive; 

− gestione dei rapporti con la Regione Piemonte e con alcuni Poli di innovazione piemontesi 
(MESAP, bioPmed, Energy and Clean Technologies, ICT) in relazione agli Accordi quadro di
collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 

− gestione dei rapporti con alcuni cluster nazionali (Fabbrica intelligente, Alisei, Smart 
communities); 

− gestione dei rapporti con la finanziaria regionale, Finaosta S.p.A.  relativamente alla materia 

Promozione dell’innovazione: 

− gestione della legge regionale 14/2011 (finanziamento di start up innovative): predisposizione 
delle modifiche alla legge e dei criteri applicativi, valutazione dei piani di sviluppo delle start up, 
concessione dei contributi; 

− predisposizione dei Bandi per progetti di innovazione, valutazione dei progetti di innovazione, 
concessione ed erogazione dei contributi; 

− gestione della Convenzione tra Regione, Politecnico di Torino e Università della Valle d’Aosta per 
la realizzazione del polo di innovazione di Verrès per quanto riguarda le attività di trasferimento 
tecnologico; 

− partecipazione al Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico; 

− progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR)  a 
valere sul POR 2007/13 e sul POR 2014/20, in relazione a attività di innovazione e trasferimento 
tecnologico; 

− controllo di 1° livello di progetti cofinanziati dall'Unione europea (FESR)  a valere sul POR 
2007/13 e sul POR 2014/20, in relazione a attività di innovazione e trasferimento tecnologico; 

− gestione della legge regionale 31/2001 (promozione dell'introduzione nelle imprese di sistemi di 
gestione per la qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale): predisposizione delle 
modifiche alla legge e ai criteri applicativi, valutazione delle domande presentate dalle imprese, 
concessione dei contributi; 

− gestione dei rapporti con la finanziaria regionale, Finaosta S.p.A.  relativamente alla materia 
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Animazione territoriale di carattere economico: 

− coordinamento delle attività di animazione territoriale di carattere economico effettuate in 
convenzione con  la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e con Vallée d’Aoste 
Structure s.r.l.: Impresa in azione, Start cup, preincubazione, missioni tecnologiche, seminari 
specialistici, audit tecnologici presso imprese e centri di ricerca, Gruppi di lavoro tematici della 
RIS3, incontri domanda-offerta; 

− RUP dell’appalto del servizio di accompagnamento alle imprese e di animazione degli incubatori 
di imprese di Aosta e di Pont-Saint-Martin. 

Formazione professionale: 

− promozione della formazione professionale per le imprese artigiane ed industriali; 

− gestione delle Botteghe scuola e dei corsi di artigianato di tradizione (legge regionale 2/2003); 

− predisposizione e gestione di un Bando per borse di dottorato di ricerca: valutazione dei progetti 
di dottorato, monitoraggio delle attività, concessione ed erogazione delle borse; 

− gestione di progetti di formazione professionale cofinanziati dall'Unione europea (FSE) in qualità 
di controllore di 1° livello di progetti a valere sul DOCUP 2000/06, sul POR 2007/13 e sul POR 
2014/20. 

Gestione della riconversione di immobili industriali: 

− coordinamento della riconversione produttiva di aree industriali dismesse, quali l'area ex Cogne 
di Aosta e l'area ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (bonifica, reinfrastrutturazione e costruzione di 
nuovi edifici per oltre 65.000 m2 - finanziamento complessivo pari a circa 80 m€); 

− coordinamento della gestione del patrimonio immobiliare pubblico destinato ad attività produttive 
(valore complessivo a bilancio pari a circa  85 m€) e, in particolare, gestione dei rapporti con la 
società controllata Vallée d’Aoste Structure s.r.l. per il finanziamento di interventi di realizzazione, 
ristrutturazione e manutenzione di immobili industriali, con la verifica dei progetti e dei computi 
metrici, degli interventi realizzati, dei relativi Stati di avanzamento lavori e l’erogazione dei 
finanziamenti (legge regionale 10/2004); 

− gestione e rendicontazione  in qualità di controllore di 1° livello di progetti cofinanziati dall'Unione 
europea (FESR) a valere sul DOCUP 2000/06 e sul POR 2007/13, in relazione a attività di 
reinfrastrutturazione di siti industriali dismessi (valore progetti circa 50 m€ per la bonifica e circa 
20 m€ per la reinfrastrutturazione);  

− gestione e rendicontazione di progetti di riconversione di aree industriali dismesse cofinanziati 
dallo Stato mediante Accordi di programma quadro (area ex Cogne di Aosta). 

Attività o settore pubblica amministrazione  

02/1995–05/2000 ingegnere 

Regione Valle d'Aosta - Assessorato attività produttive, Aosta (Italia)  

verifica di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici industriali per la concessione di 
finanziamenti; 

verifica dell'ammissibilità a finanziamento di progetti per l' introduzione di sistemi di gestione per la 
qualità nelle imprese;  

concessione di indennizzi alle imprese in occasione di eventi calamitosi. 

Attività o settore pubblica amministrazione  

10/1992–01/1995 professore 

Istituto per geometri, Aosta  

insegnamento fisica 

Attività o settore insegnamento  

10/1992–01/1995 libero professionista 

progettazione e direzione lavori di costruzione/ristrutturazione di tre edifici di civile abitazione per 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

committenti privati (Pré Saint-Didier, Chamonix e Montjovet); 

progettazioni varie per committenti privati. 

Attività o settore ingegneria civile  

05/1990–06/1992 ingegnere 

Quille (gruppo Bouygues), Rouen (FR)  

direzione di un cantiere per la costruzione di un albergo; 

presentazione di offerte per gare di appalto (études de prix). 

Attività o settore impresa di costruzioni  

01/1997–12/2000 laurea in scienze politiche - indirizzo politico-amministrativo 110/110 
lode 

laurea specialistica

Università di Torino, Torino (Italia)  

diritto (amministrativo, civile, penale, tributario); 
economia; 

sociologia. 

Tesi di laurea: La disciplina giuridica dell’attività di riqualificazione urbana: il caso dell’acciaieria Cogne 
di Aosta. 

 

abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere – iscritto all’Ordine 
degli ingegneri della Valle d’Aosta al n. 328 

09/1984–12/1989 laurea in ingegneria civile 110/110 lode laurea specialistica

Politecnico di Torino, Torino (Italia)  

matematica; 
scienza e tecnica delle costruzioni; 
geotecnica;  
estimo 

10/1979–07/1984 diploma di maturità classica 60/60 diploma di scuola 
secondaria superiore

Liceo Classico - Aosta, Aosta (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese C2 C2 C2 C2 C2 

inglese A2 B2 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative buona capacità ad adattarsi ad ambienti multiculturali, acquisita grazie all'esperienza di lavoro 
all'estero 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership; 

capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura dirigenziale; 

capacità di gestione delle risorse finanziarie assegnate alla struttura dirigenziale; 

capacità di organizzazione del lavoro; 

capacità di project management; 

capacità di gestione di gruppi di lavoro. 

Competenze professionali buona conoscenza della normativa comunitaria in materia di finanziamenti alle imprese, in particolare 
nel settore della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione e della formazione; 

buona esperienza nella progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dall'Unione 
europea o dallo Stato; 

capacità di elaborare ed applicare procedure; 

capacità di risolvere problemi complessi; 

capacità di redigere relazioni e rapporti, anche complessi; 

capacità di gestire gare d'appalto; 

capacità di redigere e verificare computi metrici estimativi. 

Competenze informatiche buona conoscenza di Microsoft Office; 

buona conoscenza di Autocad; 

buona capacità di utilizzo di Internet. 

Altre competenze pratica di sci di fondo e discesa; 

pratica di ciclismo. 

Patente di guida B 

 pubblicazioni: 

− La Valle d’Aosta pioniera nel Pre-commercial public procurement -  Fabrizio Clermont, Francesco 
Fionda, Giorgio Gallo e Paolo Lanzi – Gazzetta amministrativa – 1-2015 – 31/3/2015; 

− Il Pre-commercial public procurement in Valle d’Aosta – Le procedure amministrative -  Fabrizio 
Clermont, Francesco Fionda, Giorgio Gallo e Paolo Lanzi – Rivista amministrativa – 1-2015 –
28/2/2015; 

− Procurement dell'innovazione: Valle d'Aosta, il fortunato connubio tra PPP e Living Labs  -
Fabrizio Clermont, Francesco Fionda, Giorgio Gallo e Paolo Lanzi – Forum PA – 27/1/2016 

− Come finanziare l'innovazione e la ricerca: in Valle d'Aosta l'esperienza pilota -  Fabrizio 
Clermont, Regione Valle d’Aosta, e Federico Molino, Unioncamere Piemonte – Forum PA -
24/02/2016; 

− A Pioneering  Experience in Pre-commercial Public Procurement and Living Labs -  Fabrizio 
Clermont, Francesco Fionda -  European Structural and Investment Funds Journal – 1/2016; 

− A pioneer  Experience in Pre-commercial Public Procurement and Living Labs – Fabrizio 
Clermont, Francesco Fionda - Guide of the EU Committee of the Regions “Regional Innovation 
ecosystems: learning from EU’s cities and regions”, July 2016;  

− A modern approach for procuring  Research and Innovation: the Pre-commercial Public 
Procurement -  Fabrizio Clermont, Francesco Fionda - European Procurement and Public Private 
Partnership Law Review, issue 2/2016, July 2016; 

− Procurement dell'innovazione: Valle d'Aosta, bando per Unità di Ricerca parte seconda: quota tre 
milioni di euro -  Fabrizio Clermont, Francesco Fionda– Forum PA – 24/10/2016; 

− An innovative financial instrument for supporting R&D: the Research Units – -  Fabrizio Clermont, 
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Francesco Fionda -  European Structural and Investment Funds Journal – 4/2016; 

− Appalti pre-commerciali per l’innovazione: il modello Valle d’Aosta – Agenda digitale – 2/10/2017. 

  

corsi di formazione: 

− Public project management, di durata pari a 80 ore, organizzato dal Formez, frequentato nel 
1995; 

− La qualità nel rispetto delle norme ISO 9000, di durata pari a 24 ore, organizzato da FITA-
Confindustria, frequentato nel 1995; 

− Cours de perfectionnement en langue française, di durata pari a 18 ore, organizzato da Alliance 
française, frequentato nel 1998; 

− Vision 2000: dalle ISO 9000:1994 alle ISO 9000:2000, di durata pari a 16 ore, organizzato 
dall'AICQ, frequentato nel 2001; 

− Management delle amministrazioni pubbliche, di durata pari a 32 ore, organizzato dalla Regione 
Valle d'Aosta, frequentato nel 2002; 

− Elementi di bilancio regionale, di durata pari a 16 ore, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, 
frequentato nel 2002; 

− La gestione del patrimonio immobiliare, di durata pari a 12 ore, organizzato dal CELVA, 
frequentato nel 2003; 

− I.V.A., di durata pari a 14 ore, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, frequentato nel 2003; 

− Introduzione ai sistemi di gestione della sicurezza – Norma OHSAS 18001, di durata pari a 8 ore, 
organizzato da AICQ, frequentato nel 2005; 

− Il diritto amministrativo, di durata pari a 14 ore, organizzato dal CELVA, frequentato nel 2006; 

− Budget economico e contabilità analitica, di durata pari a 16 ore, organizzato dalla Regione Valle 
d'Aosta, frequentato nel 2007; 

− Autocad, di durata pari a 24 ore, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, frequentato nel 2007; 

− Partenariati pubblico-privati per gli investimenti pubblici, di durata pari a 11 ore, organizzato dal 
Formez, frequentato nel 2007; 

− Autocad avanzato, di durata pari a 24 ore, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, frequentato 
nel 2008; 

− Conception et évaluation des politiques, di durata pari a 26 ore, organizzato dalla Regione Valle 
d'Aosta, frequentato nel 2008; 

− Codice degli appalti, di durata pari a 8 ore, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, frequentato 
nel 2008; 

− Autocad 3D, di durata pari a 24 ore, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, frequentato nel 
2009; 

− Il metodo degli Stati limite, di durata pari a 32 ore, organizzato dall'Ordine degli ingegneri, 
frequentato nel 2010; 

− Nella pubblica amministrazione è più difficile ottenere risultati, di durata pari a 8 ore, organizzato 
dalla Regione Valle d'Aosta, frequentato nel 2011. 

− Leggere e produrre statistica nella p.a., di durata pari a 14 ore, organizzato dalla Regione Valle 
d'Aosta, frequentato nel 2012; 

− Progettazione con criteri sismici, di durata pari a 55 ore, organizzato dall'Ordine degli ingegneri, 
frequentato nel 2014-2015. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni 
false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 
20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

che le qualifiche e i titoli elencati nel presente CV sono veritieri 


