
   

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo Elena LAZZAROTTO 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta, 08/10/1970 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date  Dal 13/03 al 26/06 1996 e dal 07/01 al 28/02 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituzione scolastica Mont Rose A e B 

• Tipo di azienda o settore Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnante di Educazione Tecnica. 
Gestione della classe e del rapporto con i genitori.  
Responsabilità del raggiungimento degli obiettivi. 

 
• Date   dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI QUART, Via Roma n. 1 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Istruttore direttivo dell’area tecnico – manutentiva – categoria D 
Responsabile del servizio Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell’organo 
politico: 
Stipulazione di contratti d’appalto di forniture, servizi e lavori pubblici, quando il 
Segretario svolge funzioni di Ufficiale rogante; 
Adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa 
nei limiti delle somme assegnate dalla Giunta comunale; 
Sottoscrizione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, ivi 
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
Sottoscrizione di attestazione, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e 
di conoscenza. 
Coordinatore del ciclo delle opere pubbliche comunali. 
 

 
• Date  Dal 1° Settembre 2001 al 30 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI AYMAVILLES  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Istruttore direttivo dell’area tecnico – manutentiva – categoria D 
Responsabile del servizio Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Vedi sopra 

 
• Date  Dal 1° luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE – STRUTTURA OPERE EDILI ora STRUTTURA EDILIZIA 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego Istruttore tecnico – categoria D 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Rapporti e riunioni con dirigente, coordinatore e istituzioni, relazioni per attività 
politica e amministrativa. 
- Aggiornamento professionale e informazione (normativa sopravvenuta, corsi, 
convegni, seminari, incontri con rappresentanti ditte produttrici ecc.). 



   

- Predisposizione atti propedeutici al bilancio annuale e pluriennale. 
- Programmazione delle opere pubbliche di carattere regionale. 
- Attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori pubblici: 
 Predisposizione accordi di programmi e intese (L.R. 11/98 art.26,27,28, 29,30) ; 
 Indagini preliminari per la verifica della fattibilità tecnica, economica e 

amministrativa delle opere pubbliche, redazione del documento di indirizzo alla 
progettazione e istruttoria per l'affido degli incarichi esterni di progettazione; 

 Riunione e incontri con amministratori locali, imprese, cittadini, progettisti, 
direttori dei lavori e dipendenti di altri uffici. 

- Gestione e coordinamento delle attività necessarie al fine della redazione delle diverse 
fasi progettuali: validazione e verifica delle diverse fasi progettuali,  predisposizione 
degli atti amministrativi, acquisizione di concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, 
assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, espropriativi, 
ambientale, paesaggistico, igienico-sanitari ed altro, richiesti in base alla vigente 
normative. 
- Supporto al procedimento di scelta dell'esecutore del lavoro pubblico, comprese 
eventuali verifiche di anomalia delle offerte. 
- Gestione delle procedure di affidamento dei lavori di importo fino ad € 150.000,00. 
- Predisposizione bozza di contratto d’appalto, acquisizione e verifica degli atti 
necessari alla stipula; 
- Predisposizione di scritture private, acquisizione e verifica degli atti necessari alla 
stipula; 
- Esecuzione e condotta dei lavori pubblici in qualità di Responsabile unico del 
procedimento e di Responsabile dei lavori. 
- Collaudo, redazione degli atti amministrativi per l'approvazione del certificato di 
collaudo e per la consegna dell'opera all'ente competente, richiesta documenti liberatori 
per la liquidazione del credito e per lo svincolo delle garanzie. 
- Emissione certificati esecuzione lavori e servizi. 
- Gestione delle procedure concernenti il contenzioso. 
- Compilazione, verifica e trasmissione delle schede all'Osservatorio dei contratti 
pubblici. 
- Gestione pratiche per l’acquisizione dei Certificati di Prevenzione incendi degli stabili 
regionali. 
- Gestione finanziamenti mutui regionali e statali. 
 

Incarico posizione di particolare professionalità – triennio 2009/2011: 
Coordinamento delle attività di edilizia scolastica e programmazione delle attività 
edilizie finalizzate alla risoluzione delle criticità logistiche riguardanti la quasi totalità 
del patrimonio edilizio scolastico del sistema di istruzione secondaria. 
 

Incarico di particolare posizione organizzativa – triennio 01/04/2012 – 31/03/2015: 
Gestione del procedimento inerente alle motivazioni propedeutiche alla successiva 
individuazione delle modalità di affidamento dei lavori, servizi e forniture (per 
economie e procedure negoziate).  
 
Incarico di particolare posizione organizzativa – triennio 01/06/2015 – 31/12/2018: 
Supporto tecnico funzionale all’attività del NUVOP. 
 
Nomina, con DGR 1842/2016, quale Responsabile dei programmi di investimento in 
materia di edilizia scolastica e del patrimonio regionale nell’ambito del NUVVOP. 
 
Incarico di particolare posizione organizzativa – dal 01/04/ 2019 al 14/02/2021  
Coordinamento tecnico funzionale delle fasi di progettazione ed esecuzione di 
importanti interventi di edilizia scolastica. 
 

• Date  Dal 15 febbraio 2021 al 22 settembre2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE – STRUTTURA OPERE EDILI ora STRUTTURA EDILIZIA 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego Dirigente (supplente) della Struttura Edilizia Strutture Scolastiche dell’Assessorato 
Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio 



   

 
 

• Date  
 
Dal 23 settembre 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO OPERE 
PUBBLICHE – STRUTTURA OPERE EDILI ora STRUTTURA EDILIZIA 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Amministrazione regionale 

Istruttore tecnico – categoria D 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Vedi sopra 
Incarico di particolare posizione organizzativa – dal 23 settembre 2021 ad oggi 
Coordinamento tecnico funzionale delle fasi di progettazione ed esecuzione di 
importanti interventi di edilizia scolastica. 
 

 
 

ISTRUZIONE  
  

• Date  1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Scientifico E. Bérard - Aosta 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
 

• Date  23/02/1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Indirizzo progettuale 
 

• Qualifica conseguita LAUREA IN ARCHITETTURA (INDIRIZZO PROGETTUALE) 
  

• Date   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura - CISDA 

CORSO DI INGLESE TECNICO - CAMPO ARCHITETTONICO 
  

• Date  15/12/1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 

CORSO POST LAUREAM IN MUSEOGRAFIA 
  

• Date  a.s. 2008/2009 e a.s. 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
English Centre 

CORSI DI LINGUA INGLESE – LIVELLO INTERMEDIATE CONVERSATION 
  

• Date  Data certificato 12/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

English Centre – British Institutes 

CORSI DI LINGUA INGLESE – LIVELLO B1 -  B2 
 
Data certificato 22/12/2017 
British Institutes 

CORSO DI LINGUA INGLESE – LIVELLO B2 
 
Anno 2018 
Language Academy 

CORSO DI LINGUA INGLESE – LIVELLO B2 
  

FORMAZIONE  
• Date 2 marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

TECNOS S.r.l. 
Corso per Rappresentante dei Lavoratori - Attività formativa sulla sicurezza 



   

• Date  02/04/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, assessorato dell’Industria, Artigianato e Energia, 
Corso di formazione per responsabile tecnico di imprese che effettuano la gestione di 
rifiuti (40 ore) 

• Date  Dall’8 ottobre 2003 al 2 marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Protezione Civile, Corso per operatore 
dell’emergenza nell’ambito dell’attività di Protezione civile 

• Date 28 gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA  
Le funzioni del Coordinatore del ciclo dei lavori pubblici 

• Date 22 – 23  marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
La gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare degli Enti locali 

• Date 28 – 29 aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
La scelta del sistema di affidamento in materia di forniture e servizi – il sistema 
CONSIP dopo l’ultima modifica normativa, il regolamento per le spese in economia, la 
trattativa privata, la gara di appalto e le sue criticità 

• Date 29 giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA  
La legge comunitaria 2004 e gli appalti. Il decreto sulla competitività e la trattativa 
privata nei lavori pubblici.  

• Date 1° luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
La validazione del progetto 

• Date 21 settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondo per Speciali Programmi d’Investimento di cui alla legge regionale n. 48/1995 e 
s.m. Procedure informatizzate per la formulazione della richiesta di finanziamento e la 
compilazione della scheda progettuale. 

• Date 3 ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
La legittimazione dell’attività edilizia in Valle d’Aosta, con particolare riferimento ai 
titoli abilitativi 

• Date 22 settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
L’introduzione all’espropriazione per pubblica utilità 

• Date 29 – 30 settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
Esecuzione e collaudo di lavori pubblici. 

• Date 25 – 26 ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
Gestione e coordinamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità. Profili 
applicativi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 in materia di espropriazione. 

• Date 08/02/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
Gli elementi costitutivi del Piano Regolatore Comunale – le cartografie, le norme e la 
relazione 

• Date 06 - 07/04/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
La Direttiva europea 2004/18/CE in materia di appalti pubblici 

• Date 06/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
Sorveglianza e vigilanza sull’attività edilizia. 

• Date 11/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
Esecuzione in economia: lavori, servizi e forniture. 

• Date 18 – 19/05/2006 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CELVA 
La gara d’appalto classica di forniture e servizi dopo la direttiva 2004/18/CE 

• Date  27/07/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto di lavori pubblici – 
dalla domanda al rilascio 

• Date  23/11/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA 
La redazione del piano finanziario e le regole di determinazione delle indennità di 
espropriazione. 

• Date  14 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
Novità negli appalti pubblici: il terzo correttivo e l’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

• Date  Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
Noi e il lavoro 

• Date  23 – 26 – 27 gennaio 2009  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
La redazione degli atti amministrativi 

• Date  Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
PUNTO FOTOVOLTAICO – GAGLIANICO 
Impianti fotovoltaici e conto energia 

• Date  Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
L’affidamento in economia 

• Date  12-13 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
Lavorare in modo interfunzionale 

• Date  Dal 28settembre al 12 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Aspetti dell’architettura della Valle d’Aosta 

• Date  13 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
Il nuovo codice degli appalti pubblici 

• Date  8 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
Sistema codice unico di progetto 

• Date  Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA 
Strumenti di presentazione - Informatica 

• Date  Dal 31 maggio al 5 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
RAVA  
Corso per lavoratori addetti ad attività d’ufficio – Attività formativa sulla sicurezza 

• Date  Dall’11 al 17 dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Date 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

RAVA  
Accordi di programma e conferenza dei servizi 
10 aprile 2013 
FIP INDUSTRIALE 
Tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate alle infrastrutture 
10 ottobre 2014 
RAVA 
Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza 
1 dicembre 2014 
RAVA 



   

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

Normativa antimafia: problematiche applicative 
12 dicembre 2014 
RAVA 
Gli aspetti applicativi delle leggi 136/2010 e 217/2010 – CIG, CUP, Conti dedicati, 
DURC 
15 maggio 2017 
RAVA 
Codice dei Contratti pubblici. Dopo il recepimento delle direttive Ue, le novità del 
decreto correttivo 
13 dicembre 2017 
RAVA 
COA – INFORMA Aggiornamento sul tema dell’efficienza energetica 
29 novembre 2018 
RAVA 
L’ambiente di lavori tra fatiche e benessere: cosa possiamo fare? 
10-11-12 dicembre 2018 
RAVA 
Corso base di Project Management per la P.A. 
 

 Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei seguenti principali interventi di 
ristrutturazione e nuova edificazione in ambito di edilizia scolastica, sanitaria, sportiva 
e destinati ad altre funzioni pubbliche: 
 
    Opere ultimate e collaudate: 

- Lavori di realizzazione di una struttura prefabbricata da destinare ad 
autorimessa e camerate presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Corso Ivrea 
ad Aosta. (Importo dei lavori € 1.720.000,00); 

- Lavori realizzazione della nuova dialisi, sita al piano -1 del blocco di 
radioterapia, presso il presidio ospedaliero “Umberto Parini” di Aosta 
(Importo dei lavori € 1.450.000,00); 

- Lavori di ristrutturazione dell’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy 
(Importo dei lavori € 750.000,00); 

- Lavori di riqualificazione di Piazza Albert Deffeyes in Comune di Aosta 
(Importo dei lavori € 600.000,00); 

- Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato in zona termale, in comune 
di Pré-Saint-Didier (Importo dei lavori € 2.400.000,00);  

- Lavori presso l’edificio scolastico sito in Via Chambéry, sede dell’Istituto 
tecnico per geometri “J. Brocherel” (Importo dei lavori € 750.000,00);  

- Lavori di realizzazione di una palestra a servizio del complesso scolastico 
comprensoriale nel Comune di Hône (Importo dei lavori € 2.000.000,00); 

- Lavori di realizzazione di una struttura adibita a centro educativo assistenziale 
(CEA) per persone disabili in comune di Gressan (Importo dei lavori € 
3.081.000,00); 

- Lavori di realizzazione  di nuove aule scolastiche all’interno dell’ex cantina e 
di una passerella pedonale, funzionale al collegamento di due distinti corpi di 
fabbrica ed al superamento delle barriere architettoniche, presso l’Institut 
Agricole Régional, in comune di Aosta. (Importo dei lavori € 1.100.000,00); 

- Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme antisismiche, 
antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza e di accessibilità ai disabili 
dell’ISIP, sito in Viale Federico Chabod in comune di Aosta (Importo dei 
lavori € 12.000.000,00); 

- Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di prevenzione 
incendi e abbattimento barriere architettoniche presso il Piccolo seminario, 
sede del Liceo Classico, in Via dei Cappuccini in Aosta (Importo dei lavori € 
1.200.000,00); 

- Rifunzionalizzazione e allestimento degli spazi espositivi della casa forte 
Maison Caravex in Comune di Gignod, nonché messa in sicurezza della nuova 
struttura da adibire a polo museale (Importo dei lavori € 365.000,00); 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori in fase di affidamento e/o in corso di realizzazione: 
- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza 

all'interno del Liceo Scientifico "E. Berard" 1°  stralcio (Importo dei lavori € 
1.000.000,00); 

- Ampliamento dell'ala ovest dell'edificio di via Chavanne – parte progettuale 
(Importo dei lavori € 1.000.000,00); 

- Realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva e conseguente 
adeguamento della viabilità in loc. Clapeyas-Fleuran - parte progettuale 
(Importo dei lavori € 3.200.000,00). 

 
    Progettazioni in corso 

- Recupero dell'ex priorato Saint-Benin da destinare a servizio del Convitto 
regionale "F. Chabod"(Importo stimato dei lavori € 6.000.000,00); 

- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza 
all'interno del Liceo Scientifico "E. Berard" 2° stralcio (Importo stimato dei 
lavori € 2.850.000,00); 

- Ristrutturazione completa, per adeguamenti normativi, dell'edificio scolastico 
sito in via dei Festaz (Importo stimato lavori € 10.550.000,00); 

- Ristrutturazione di Via Torino (Importo stimato lavori € 17.500.000,00); 
- Realizzazione della nuova sede dell'Institut Agricole Régional in Via Bich 

(Importo stimato lavori € 5.200.000,00); 
- Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico di Verrès (Importo 

stimato lavori € 3.390.000,00); 
 
 
Oltre a numerosi altri interventi di minore entità relativi a manutenzioni straordinarie di 
immobili di edilizia scolastica, sanitaria, sportiva e destinati ad altre funzioni 
pubbliche.  
 
Capacità di valutazione in qualità di membro di commissioni di concorsi pubblici per 
l’assunzione di Tecnici comunali e commissioni giudicatrici per l’affidamento di 
servizi e lavori, quali: 
 
- Servizio di progettazione relativo ai lavori di ammodernamento, potenziamento e 

razionalizzazione dell’esistente impianto di innevamento programmato a servizio 
della pista di fondo denominata “Trois Villages” in Comune di Brusson – anno 2008; 

- Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici comunali “Casa del telaio 
e del mulino” in Località Chardonney, nel comune di Champorcher – anno 2008; 

- Servizio di esecuzione rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
manutenzione, adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi 
energetici della palazzina sita in Via Festaz, in Comune di Aosta, da adibire a sede 
degli uffici del Consiglio regionale – anno 2009; 

- Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 
i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento delle 
barriere architettoniche dell’ufficio del catasto in comune di Aosta – anno 2009; 

- Lavori di costruzione di una variante alla strada regionale n. 13 di Fénis in località 
Chez-Sapin – anno 2009; 

- Servizio di progettazione per la realizzazione dei lavori di ampliamento e 
adeguamento del complesso scolastico in Comune di Saint Marcel – anno 2009; 

- Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico-
normativo della struttura per l’accoglimento degli anziani non autosufficienti 
(Microcomunità) nel Comune di Pontey – anno 2012; 

- Servizi di direzione, di  misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva del 1° lotto del Polo universitario della Valle 
d’Aosta – anno 2014; 

- Servizio di progettazione ed allestimento del centro di documentazione del sito 
minerario di Chamousira in Comune di Brusson e della relativa attività di 
comunicazione – anno 2015; 

- Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, collaudo tecnico-funzionale degli 
impianti, in corso d’opera e finale, e di collaudo statico del 1° lotto del Polo 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di esposizione orale 
 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di esposizione orale 
 

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 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 
 
 
 

PATENTE DI GUIDA 
 
 

universitario della Valle d’Aosta – anno 2016; 
- Fornitura e posa degli arredi presso la microcomunità per anziani non autosufficienti 

in Fraz. Plan-de-Brun nel comune di Perloz per l'Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Rose – anno 2018; 

- Servizio di certificazione energetica dei “Lavori del 1° lotto del Nuovo Polo 
Universitario della Valle d’Aosta nell’ambito del recupero dell’Ex caserma 
Testafochi di Aosta” – anno 2018; 

- Realizzazione di una scuola modulare prefabbricata destinata ad ospitare la sede 
dell’Istituzione scolastica Mont-Rose “A” e le classi della scuola secondaria di primo 
grado “Carlo Viola” – anno 2019; 

- Servizio di collaudo tecnico amministrativo e impiantistico in corso d’opera per le 
opere di restauro conservativo e allestimento museale del castello di Saint-Pierre a 
sede del museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan – anno 2019; 

- Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori 
di realizzazione del completamento dei percorsi ciclabili nel fondovalle della 
Regione Valle d’Aosta- tratto alta Valle tra Avise e Sarre – anno 2020 

 
Collaborazione con la Struttura competente in materia di programmazione degli 
interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento all’individuazione degli 
interventi necessari, alla valutazione della loro attuabilità, nonché stima dei costi di 
investimento. 

 
ITALIANO 
 

FRANCESE 
Ottima 
Buona 
Buona  
 
 

INGLESE  
Buona  
Discreta 
Discreta 
 
Attitudine nelle relazioni con gli amministratori, i Dirigenti, i colleghi e gli utenti 
esterni, Strutture dell’amministrazione regionale ed Enti esterni, capacità collaborative 
acquisite nell’ambito lavorativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e dei software di maggiore utilizzo 
quali: 
Microsoft word 
Microsoft excel 
filemaker 
Buon utilizzo di Internet e conoscenza dei vari programmi di navigazione e di posta 
elettronica. 
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