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C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nominativo HERIN FABRIZIO 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Aosta, il 13 febbraio 1969 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a) Dal 1° agosto 2011 (con successivi incarichi) e dal 1° settembre 2010 al 12 

maggio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Capo dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e gestione delle questioni 

dell’Amministrazione regionale nei confronti degli Organi istituzionali aventi 

sede a Roma, principalmente nel quadro dell’attività istituzionale della Regione, 

delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, Stato-Regioni e 

Unificata 

 

• Date (da – a) Dal 10 aprile 1998 al 31 agosto 2010 e dal 13 maggio 2011 al 31 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (dal 1° gennaio 2003 affidatario 

dell’incarico di Posizione di Particolare Professionalità) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione delle questioni dell’Amministrazione regionale nei confronti degli 

Organi istituzionali aventi sede a Roma, principalmente nel quadro dell’attività 

istituzionale della Regione, delle Conferenze delle Regioni e delle Province 

Autonome, Stato-Regioni e Unificata 

 

• Date (da – a) Dal 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

ASSOCIAZIONE GEOGRAPHICA 

Frazione Maen, 41 – 11028 VALTOURNENCHE 

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Presidente, a titolo gratuito, dell’Associazione Geographica avente come 

obiettivo principale quello di promuovere una maggiore conoscenza del territorio 

della Valle d’Aosta (inteso in senso ambientale, geologico, naturalistico, 

faunistico, botanico e antropologico) ed una maggiore sensibilità al problema 

della conservazione e protezione della natura 

 

• Date (da – a) Dal 1995 al 1998 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

COMUNE DI SAINT VINCENT 

Piazza del Mercato, 10 – 11027 SAINT VINCENT 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  CAPO UFFICIO DI RAGIONERIA, CAPO CED 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Capo dell’ufficio di Ragioneria, tributi e centro elaborazione dati e gestione del 

bilancio, delle finanze, dei tributi locali e delle attività economali. 

 

• Date (da – a) Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

BANCA SELLA SPA 

Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella 

• Tipo di azienda o settore BANCARIO 

• Tipo di impiego  Operatore di sportello 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione delle principali operazioni di sportello con la clientela 

 

 

• Date (da – a) Dal 1994 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

GUIDA ESCURSIONISTICA NATURALISTICA 

Attività professionale autonoma esercitata saltuariamente e occasionalmente 

• Tipo di azienda o settore SETTORE TURISTICO 

• Tipo di impiego  Libera attività professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Accompagnamento di singoli o gruppi (anche scolaresche) in escursioni in 

montagna 

 

• Date (da – a) Dal 1987 al 1993 (vari periodi) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  Docente in istituti scolastici  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente supplente di matematica e tecnica bancaria presso alcune istituzioni 

scolastiche della Regione Valle d’Aosta 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centro Interregionale Studi e Documentazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Attestato di Ambasciatore Regionale della Politica di Coesione 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 2011 – 3 giornate 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Gestione dell’emergenza – Rischio incendio medio 

• Qualifica conseguita Incaricato della gestione dell’emergenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 

• Date (da – a) 2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Rete Transfrontaliera di medicina di montagna – Réseau transfrontalier de 

médicine de montagne 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Medicina e soccorso in montagna 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 

• Date (da – a) Dal 2008 al 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Primo soccorso in montagna 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Protezione Civile 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Utilizzo dell’elicottero nel soccorso in montagna  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Intervento di prima formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro (D.lgs. 626/94) 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 2002 – 2 giornate 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CO3 Onlus 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Strumenti delle politiche comunitarie 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a) 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Diritto di informazione del cittadino, accesso alla documentazione 

amministrativa, normativa sulla privacy 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a) 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola delle Autonomie locali 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Compiti dei responsabili dei vari servizi in cui è articolato l’ente 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ancitel 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Conto Consuntivo 1996 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola delle autonomie locali 
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• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Imposta comunali sugli immobili 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ancitel 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Nuovo contenzioso tributario 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 1995-1996 – 10 giornate 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ancitel 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Contabilità degli enti locali, controllo di gestione, bilanci di previsione, 

pluriennali e consuntivi 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a) 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola delle autonomie locali 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Imposta comunale sugli immobili 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 

• Date (da – a) 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola delle autonomie locali 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Imposta comunale sulle imprese, arti e professioni 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola delle autonomie locali 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti urbani interni 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Botanica, zoologia, ecologia, antropologia, medicina di montagna, geologia, 

topografia 

• Qualifica conseguita Guida escursionistica naturalistica 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) Dal 1987 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Torino 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Economia, finanza e diritto 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio – valutazione 105/110 

Tesi in matematica finanziaria: “Valutazione di impatto ambientale: tecniche di 

ottimizzazione multi criteri”. Relatore Prof. L. Peccati 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Comando Scuola Militare Alpina 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Comunicazioni radio 

• Qualifica conseguita Marconista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 1982 al 1987  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto tecnico commerciale e per geometri “Panorama” – Valutazione 54/60 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Ragioneria, tecnica bancaria, economia, diritto, francese e inglese commerciali 

• Qualifica conseguita Ragioniere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE FRANCESE (intero percorso scolastico in Regione bilingue e attestato nel 1989 

di piena conoscenza della lingua ai fini dell’insegnamento nelle scuole di ogni 

ordine e grado della Valle d’Aosta) 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione 

orale 
ECCELLENTE 

 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione 

orale 
DISCRETA 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di relazionarsi con colleghi, collaboratori e utenti e capacità di 

concertare le decisioni, acquisite nei seguenti contesti: 

 Presidente, dal 2003, dell’Associazione Geographica, associazione 

culturale senza fini di lucro; 

 Presidente di seggio elettorale in diverse occasioni; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità e competenze organizzative acquisite durante il percorso scolastico 

universitario, professionale e nell’ambito dell’attività di dirigente regionale, in 

particolare: 

 Riorganizzazione dell’attività lavorativa dell’Ufficio Rapporti 

Istituzionali a seguito della riorganizzazione del personale della 

Presidenza regionale effettuata nel 2011; 

 Organizzazione e pianificazione escursioni e trekking nell’ambito 

dell’attività professionale; 

 Fondazione e organizzazione delle attività dell’Associazione 

Geographica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Vincitore (rinunciante) del concorso pubblico, per esami, per la nomina 

al posto di dirigente (area tecnica) nell’ambito dell’Organico della 

Giunta regionale, approvato con provvedimento dirigenziale n. 5581 in 

data 29 settembre 2000; 

 Buone capacità di utilizzare sistemi informatici e applicativi office quali 

word, excel, powerpoint e access 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di concentrarsi sul raggiungimento di obiettivi, acquisita anche 

praticando, con costanza, attività sportive, in particolare escursionismo, mountain 

bike, sci e yoga, nonché attività ludiche quali giochi di carte (belote) e 

coltivazione di hobby (fotografia e giardinaggio) 

 

PUBBLICAZIONI 2008 – “Ai piedi del Cervino – Itinerari naturalistici in Valtournenche” edito da 

Multimedia editore – pp. 252 

 

 

 

 

 

         Fabrizio Hérin 

 

_____________________ 

 

 
Aosta, 30 marzo 2022 

 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal  
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

 

         Fabrizio Hérin 

 

______________________ 

 

 
Aosta, 30 marzo 2022 

 

 


