
C U R R I  C U L UM  VI  T AE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nominativo PERRI STEFANO 
Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

• Date Dal 21/11/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco 
• Tipo di impiego Vicecomandante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

1. svolge le funzioni vicarie del Comandante, sostituendolo in caso di assenza 
o impedimento; 

2. in accordo con le direttive generali del Comandante cura l’organizzazione 
del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ne dispone 
la chiamata in servizio temporaneo, ne assicura il coordinamento dell’attività 
con quella del personale professionista e provvede all’assistenza ai suoi 
organi; 

3. coadiuva il Comandante nello svolgimento delle sue funzioni, con 
particolare riferimento a: 
o attività di pianificazione integrata di Protezione civile 
o coordinamento gestionale tra i distaccamenti del Corpo valdostano dei 

vigili del fuoco 
o rapporti con i competenti uffici del Corpo Nazionale VVF; 

4. assicura il supporto alle attività del gruppo sportivo GODIOZ dei vigili del 
fuoco. 

• Date Dal 26/08/2022 al 20/11/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco 
• Tipo di impiego Funzionario – Ispettore antincendi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione e coordinamento attività soccorso – Istruzione pratiche di prevenzione 
incendi - formazione tecnica e di sicurezza antincendi rivolta al personale 
operativo del Corpo ed agli utenti esterni – coordinamento dell’ufficio gestione 
del personale volontario del Corpo. 
Su delega del Comandante, facente funzioni di Vicecomandante nell’ambito 
della Commissione Tecnica per la prevenzione incendi di cui all’art. 15 della 
l.r. 37/2009. 

• Date Dal 26/08/2019 al 25/08/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco 
• Tipo di impiego Vicecomandante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

5. svolge le funzioni vicarie del Comandante, sostituendolo in caso di assenza 
o impedimento; 

6. in accordo con le direttive generali del Comandante cura l’organizzazione 
del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ne dispone 
la chiamata in servizio temporaneo, ne assicura il coordinamento dell’attività 
con quella del personale professionista e provvede all’assistenza ai suoi 
organi; 



7. coadiuva il Comandante nello svolgimento delle sue funzioni, con 
particolare riferimento a: 
o attività di pianificazione integrata di Protezione civile 
o coordinamento gestionale tra i distaccamenti del Corpo valdostano dei 

vigili del fuoco 
o rapporti con i competenti uffici del Corpo Nazionale VVF; 

 8. assicura il supporto alle attività del gruppo sportivo GODIOZ dei vigili del 
fuoco. 

• Date Dal 14/01/2003 al 25/08/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco 
• Tipo di impiego Funzionario – Ispettore antincendi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione e coordinamento attività soccorso – Istruzione pratiche di prevenzione 
incendi - formazione tecnica e di sicurezza antincendi rivolta al personale 
operativo del Corpo ed agli utenti esterni. 
Dal 15/01/2008 al 31/03/2012 Conferimento incarico particolare posizione per: 
• Svolgimento degli adempimenti connessi alle competenze del Comandante, 
in sua assenza come previsto dall'art. 41 della l.r. n. 37/2009 
• Procedimenti di istruttoria della Commissione tecnica regionale per la 
prevenzione degli incendi per l’esame di deroghe e quesiti, esame rapporti di 
sicurezza e progetti di stabilimenti di rischio di incidente rilevante come da 
adempimenti ex D.Lgs 334/99 e ss.mm.ii. 
Dal 01/04/2012 Conferimento incarico particolare posizione come Responsabile 
dell’ufficio prevenzione incendi ed in particolare: 
• gestione e organizzazione delle pratiche di prevenzione incendi delle attività 
pubbliche e private soggette al controllo dei vigili del fuoco con particolare 
riferimento alle scadenze e agli adempimenti normativi; 
• informazione al pubblico di carattere tecnico ed amministrativo in materia di 
sicurezza e vigilanza antincendio e tenuta dei rapporti con lo Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.); 
• accettazione istanze degli utenti e programmazione dei servizi di vigilanza 
e degli altri servizi tecnici a pagamento previsti dalla legislazione vigente. 

 

 
• Date Dal 01/06/2001 al 14/01/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Direzione Opere stradali Assessorato lavori pubblici 
• Tipo di impiego Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruzione pratiche dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade 
regionali a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2000. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date Dal 14/01/2003 al 30/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione per Ispettore Antincendi presso Istituto Superiore 
Antincendi Roma comprensivo di stage presso i Comandi provinciali dei Vigili 
del fuoco di Roma, Genova e Mestre. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Prevenzione antincendi – Analisi del rischio attività incidente rilevante – 
Strategie e tecniche di intervento e soccorso 

• Qualifica conseguita Ispettore Antincendi 
• Date Dal ottobre 1994 al dicembre 2000 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di laurea in ingegneria per l’Ambiente e il territorio presso Politecnico 
di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie tecnico scientifiche (costruzioni , geotecnica, consolidamento dei 
terreni, indagini geognostiche) 

• Qualifica conseguita Ingegnere 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 
Conoscenze a livello amatoriale di teoria e pratica musicale. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

 
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• 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. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Buone competenze nell’utilizzo del computer e dei principali software (office, 
autocad, grafica, video editing…) 

 
 
 
 
 

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679); 

 
- Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
Aosta 14/11/2022 

 
 

Stefano Perri 
(documento firmato digitalmente) 


