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F O R M A T O E U R O P E O 
P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

E-mail 

DEBERNARDI STEFANO MARCO 

s.debernardi@regione.vda.it  

 

Nazionalità 

Data di nascita 

italiana 
 

16 GIUGNO 1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

dal gennaio 1995 al novembre 2017 
Libero professionista - architetto - Studio omonimo 
via Consolata 1 – 11100 Aosta 
Studio di architettura e urbanistica 
architetto 

titolare 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

dal novembre 2017 ad oggi 
Regione Autonoma Valle d’Aosta –Dipartimento Risorse Naturali 
loc. Amérique 127/A – 11020 Quart (AO) 
Pubblica Amministrazione 
impiegato tecnico 

Progettazione e direzione dei lavori nell’ambito dell’attività del dipartimento 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 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) 

1992-1993 
Diploma di Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare 
COREP – Politecnico di Torino 
Analisi economico-finanziarie; analisi di politiche pubbliche; tecniche di negoziazione; mercato 
immobiliare; finanza; quadro tecnico-amministrativo in materia di pianificazione 

Master post-laurea 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

1993 
Abilitazione professionale 
Politecnico di Torino 

Architettura; urbanistica; progettazione del paesaggio; restauro 

Architetto; pianificatore; paesaggista; conservatore 
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• 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) 

anni accademici 1986-1992 
Laurea in Architettura (110/110) 
Politecnico di Torino 
Coerente con piano di studi 

 
Laurea 
LM04 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

1985 
Liceo Classico - Aosta 

Diploma di maturità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANA  
 

ALTRE LINGUE 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

FRANCESE 

ottimo 
ottimo 
ottimo 

 
INGLESE 

buono 
buono 
buono 

 
SPAGNOLO 

buono 
discreto 
discreto 

 
 

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. 

 
 

Esperienze lavorative in team multiculturali presso Université Catholique di Louvain-La-Neuve 
(Belgio-anno 1991) e presso società Tibbalds & co di Londra (UK-anno 1992) 
Esperienze nell’ambito scolastico come docente presso liceo classico di Aosta (anni 2000-2003) 
Esperienze nell’ambito educativo presso centri estivi del comune di Aosta e della RAVA (anni 
1985-1989) 
Esperienze relazionali e di gruppo maturate nel corso del servizio di leva obbligatorio prestato 
presso la Polizia di Stato (anni 1993-1994) 
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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. 

 

 
Gestione e coordinamento in qualità di titolare di numerosi incarichi di progettazione e direzione 
lavori in ambito edile con coordinamento dell’attività di collaboratori e di relazione con i 
committenti 
Gestione e coordinamento in qualità di titolare di incarichi di redazione di Piani Regolatori 
Comunali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 

Utilizzo dei principali applicativi Microsoft Office, di programmi di CAD e di contabilità 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
Consulente Tecnico d’Ufficio per conto del Tribunale Ordinario di Aosta 
Membro di commissioni di gara per affidamenti di lavori e di servizi professionali 
Membro di commissione di concorso per selezione di personale per conto del Dipartimento 
Risorse Naturali 

Membro di Commissioni Edilizie Comunali 
Membro della commissione parcelle presso Ordine Architetti PPC di Aosta 
Collaudatore statico 

Collaudatore tecnico-amministrativo 
Certificatore energetico ai sensi della L.R. 18 aprile 2008, n.21 (posizione n.100) 
Tecnico abilitato in certificazioni in materia di prevenzione incendi ai sensi della L.818/84 
Coordinatore per la sicurezza per cantieri temporanei e mobili (L.81/2008) 
Socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.) sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
Membro del Club UNESCO Valle d’Aosta 

 
 

PATENTE O PATENTI 

 
Patenti tipo A e B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

 
Aosta, li 10 marzo 2021 


