
   

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

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nominativo CERISE ANGELO  

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta 18 aprile 1959 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date (da – a) 28/09/1985 – 02/04/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto professionale Regionale di Aosta 

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

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnante nelle materie scientifiche, gestione della classe e del rapporto con i genitori, 
aggiornamento professionale.  
Responsabilità del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 07/04/1986 – 30/06/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assessorato lavori pubblici 

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

• Tipo di impiego Vice-Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione del personale, coordinamento degli uffici e attività tecniche nel settore della 
difesa del suolo, delle cave e miniere e della cartografia. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza. 

  
• Date (da – a) 01/07/1992 – 30/06/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assessorato lavori pubblici 

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

• Tipo di impiego Vice-Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione del personale, coordinamento degli uffici e attività tecniche nel settore della 
difesa del suolo, delle cave e miniere e della cartografia. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza. 

  
• Date (da – a) 01/07/1997 – 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Provvede alla manutenzione ordinaria diretta degli stabili di proprietà regionale o in 



   

uso alla stessa  
Garantisce la programmazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili regionali  
Cura la predisposizione e la gestione dei contratti di manutenzione programmata  
Assicura la programmazione e l’esecuzione degli interventi di accrescimento del 
rendimento energetico degli edifici  provvede all’esecuzione di indagini e al 
monitoraggio delle strutture in uso, al fine di accertarne l’idoneità statica, anche in 
applicazione della normativa antisismica. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 01/01/1998 – 31/07/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Provvede alla manutenzione ordinaria diretta degli stabili di proprietà regionale o in 
uso alla stessa  
Garantisce la programmazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili regionali  
Cura la predisposizione e la gestione dei contratti di manutenzione programmata  
Assicura la programmazione e l’esecuzione degli interventi di accrescimento del 
rendimento energetico degli edifici  provvede all’esecuzione di indagini e al 
monitoraggio delle strutture in uso, al fine di accertarne l’idoneità statica, anche in 
applicazione della normativa antisismica. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 01/08/1998 – 15/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Provvede alla manutenzione ordinaria diretta degli stabili di proprietà regionale o in 
uso alla stessa  
Garantisce la programmazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili regionali  



   

Cura la predisposizione e la gestione dei contratti di manutenzione programmata  
Assicura la programmazione e l’esecuzione degli interventi di accrescimento del 
rendimento energetico degli edifici  provvede all’esecuzione di indagini e al 
monitoraggio delle strutture in uso, al fine di accertarne l’idoneità statica, anche in 
applicazione della normativa antisismica. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 16/08/2001 – 10/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Provvede alla manutenzione ordinaria diretta degli stabili di proprietà regionale o in 
uso alla stessa  
Garantisce la programmazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili regionali  
Cura la predisposizione e la gestione dei contratti di manutenzione programmata  
Assicura la programmazione e l’esecuzione degli interventi di accrescimento del 
rendimento energetico degli edifici  provvede all’esecuzione di indagini e al 
monitoraggio delle strutture in uso, al fine di accertarne l’idoneità statica, anche in 
applicazione della normativa antisismica. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 11/08/2003 – 31/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Provvede alla manutenzione ordinaria diretta degli stabili di proprietà regionale o in 
uso alla stessa  
Garantisce la programmazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili regionali  
Cura la predisposizione e la gestione dei contratti di manutenzione programmata  
Assicura la programmazione e l’esecuzione degli interventi di accrescimento del 
rendimento energetico degli edifici  provvede all’esecuzione di indagini e al 



   

monitoraggio delle strutture in uso, al fine di accertarne l’idoneità statica, anche in 
applicazione della normativa antisismica. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 01/08/2005 – 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Provvede alla manutenzione ordinaria diretta degli stabili di proprietà regionale o in 
uso alla stessa  
Garantisce la programmazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili regionali  
Cura la predisposizione e la gestione dei contratti di manutenzione programmata  
Assicura la programmazione e l’esecuzione degli interventi di accrescimento del 
rendimento energetico degli edifici  provvede all’esecuzione di indagini e al 
monitoraggio delle strutture in uso, al fine di accertarne l’idoneità statica, anche in 
applicazione della normativa antisismica. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 01/09/2008 – 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 01/09/2011 – 31/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 



   

responsabilità infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 

  
• Date (da – a) 01/04/2012 – 31/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Struttura Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 
 

• Date (da – a) 01/06/2015 – 17/09/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Struttura Opere Edili 

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

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collabora alla programmazione dei lavori inerenti all’edilizia scolastica, sanitaria, 
infrastrutturale e sportiva pubblica e ne gestisce la progettazione e la realizzazione  
Gestisce il ciclo completo di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici di 
iniziativa regionale  
Provvede alle seguenti attività amministrative e tecniche:  
a. rilascio di pareri e monitoraggio ed erogazione di finanziamenti previsti dalle norme 
di settore o in attuazione di accordi di programma  
b. erogazione di contributi, negli ambiti di competenza, in occasione del verificarsi di 
eventi calamitosi  
Provvede alle attività amministrative e tecniche inerenti la realizzazione diretta di opere 
pubbliche per conto di enti locali  
Rilascia pareri tecnici nella procedura operativa FOSPI per opere di edilizia. 
Responsabilità penali, civili, amministrativi e contabili nella gestione del personale e 
nel settore tecnico amministrativo di competenza e del raggiungimento degli obiettivi. 
 

• Date (da – a) 18/09/2018 A TUTT ’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Struttura Edilizia strutture scolastiche 

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

• Principali mansioni e 1. provvede alla realizzazione degli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa a 



   

responsabilità norma nonché manutenzione straordinaria degli edifici scolastici regionali, individuati 
con la programmazione predisposta dalla competente struttura regionale 
dell’Assessorato istruzione e cultura 
2. programma ed esegue la manutenzione ordinaria degli stabili ad uso scolastico di 
proprietà regionale o in uso alla stessa 
3. gestisce direttamente o con l’ausilio di ditte esterne l’erogazione del calore per gli 
edifici scolastici 
4. è designato responsabile ai fini del certificato di prevenzione incendi delle centrali 
termiche al servizio degli edifici scolastici regionali 

 
ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 31/08/1978 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Scientifico E. Bérard di Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Diploma maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
• Date (da – a) 20/05/1985  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria elettrotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 09/01/1987  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero pubblica istruzione  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
FORMAZIONE  

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

istruzione o formazione 
Centre Intemational des sciences mécaniques - Udine  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Recenti sviluppi ed applicazioni dell ‘ingegneria geotecnica  
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
• Date (da – a) 15-30 maggio 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino - Dipartimento di elettrotecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Protezione di strutture contro le scariche atmosferiche 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 2-3 giugno 1986 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Assessorato sanità ed assistenza sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Convegno: la tutela delle acque interne, superficiali e sotterranee: campionamento, 
problematiche ed esigenze tecniche 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 27-29 gennaio 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di pubblica amministrazione di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario: progettazione e direzione lavori nelle opere pubbliche degli enti locali 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 21 febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

BTicino Srl - Assessorato Industria e Trasporti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

1° corso sugli impianti elettrici  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a) gennaio-novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino — Dipartimento di Georisorse e territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attività estrattive, cave e miniere 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  25—26 ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento sulle norme di attuazione dello Statuto speciale 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 22-23 aprile 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

BTicino Srl - Assessorato Industria e Trasporti  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

3° seminario sugli impianti elettrici 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a) 28-29 ottobre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CEIDA di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il responsabile del procedimento 



   

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 19 gennaio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Quarto incontro tecnico Tutto NORMEL “Nuova Norma CEI 64 — Cosa cambia e perché”  
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Attestato di partecipazione 

  
• Date (da – a) 3-5 giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gli appalti e le pubbliche forniture 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) giugno 1993 - marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di tirocinio teorico-pratico in materia della legislazione e dell’arte mineraria, con 
particolare riferimento agli aspetti di polizia giudiziaria 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 14-15 aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La legge quadro in materia di lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
• Date (da – a) ottobre 1994 — maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SDA Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di general management per i dirigenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) maggio – dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sicurezza sul lavoro nei cantieri 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 



   

  
• Date (da – a) 28-30 ottobre 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di studi di pubblica amministrazione di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Interventi edilizi ed attività edilizia. La semplificazione delle procedure: atti, attribuzioni, 
responsabilità, sanzioni 

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione sicurezza del lavoro nel settore edile 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 30 novembre —2 dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola superiore di amministrazione e pubblica e degli enti locali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La disciplina del global service 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) novembre 1999  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso per addetti al servizio di prevenzione e protezione  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 10-13 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola superiore di amministrazione e pubblica e degli enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La disciplina delle forniture nella Pubblica amministrazione 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 14-16 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola superiore di amministrazione e pubblica e degli enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piani e appalti di manutenzione nelle amministrazioni pubbliche 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di Regione Autonoma Valle d’Aosta 



   

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Internet di base 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 4 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola superiore di amministrazione e pubblica e degli enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il subappalto ed i sub affidamenti nei lavori pubblici 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 25-29 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CEIDA - Scuola superiore di amministrazione e pubblica e degli enti locali (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione dell’emergenza 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 6-8 giugno 2002  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CEIDA - Scuola superiore di amministrazione e pubblica e degli enti locali (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il contenzioso nei lavori pubblici dopo la riforma del processo amministrativo 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 7 — 8 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

C03 Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il regolamento dei LL.PP. attuativo della legge 415/98 Merloni ter — Ediz. 1 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 19-20 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

C03 Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Criteri per l’affidamento esterno di progettazioni, direzioni lavori e altri servizi tecnici — Ediz. 2  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 9-10 settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato 



   

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 6 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IN PUT formazione informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I tecnici della sicurezza nei cantieri: responsabili dei lavori, direttori dei lavori, coordinatori  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Il nuovo codice degli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Responsabilità amministrativa e contabile 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Vall’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I tecnici della sicurezza nei cantieri responsabili dei lavori, direttori dei lavori, coordinatori 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date (da – a) 

 
2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il codice dell’amministrazione digitale 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il nuovo codice degli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 



   

  
• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità amministrativa e contabile 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I tecnici della sicurezza nei cantieri: responsabili dei lavori, direttori dei lavori,  coordinatori 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formation à la conception et à l‘évualation de politiques  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il codice SIOPE e la liquidazione informatica: presentazione  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità penale del dirigente 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’evoluzione del procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di Regione Autonoma Valle d’Aosta 



   

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Il bilancio regionale 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’informatizzazione dei provvedimenti dirigenziali 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 

 
25 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Impatto della legge Brunetta n. 15 del 2009 e decreto attuativo 27 ottobre 2009, n. 150  sui 
procedimenti disciplinari della Regione Valle d’Aosta dopo la legge regionale 22  
del 2010  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 8 novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema codice unico di progetto 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 4 novembre — 13 dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro — D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. — Corso per dirigenti 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

British institutes di Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esol certificate of attendante (English for speakers of other languages) 18 ore livello A2 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
• Date (da – a) 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità Nella pubblica amministrazione è più difficile ottenere e misurare i risultati 



   

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
FIP INDUSTRIALE S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate alle infrastrutture 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La pubblica amministrazione di fronte al cambiamento 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La riforma della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio nelle pubbliche 
amministrazioni 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aiuti di Stato: de  minimis, esenzione e aiuti a finalità regionale 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Armonizzazione dei bilanci – D. Lgs. 118/2011 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Normativa antimafia: problematiche applicative 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  



   

nazionale (se pertinente)  
 

• Date (da – a) 2014 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondazione Montagna Sicura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di dinamica delle strutture e rischio sismico 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondazione Montagna Sicura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di sismologia e definizione della pericolosità sismica alpina 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 2014 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondazione Montagna Sicura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aspetti fondamentali del calcolo antisismico e esecuzione del collaudo ai sensi del 
NTC 2008 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Prevenzione della corruzione 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Contabilità economico patrimoniale 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Addetti alla stazione unica appaltante 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 



   

• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Addetti alla stazione unica appaltante (RUP) – on the job 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Normativa antincendio sugli edifici pubblici  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione e ricorsi e contenziosi relativi alle procedure di appalto  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Come misurare la customer satisfaction  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  
• Date (da – a) 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La gestione del personale dipendente 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  
• Date (da – a) 2017 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Disposizioni in materia di imposta di bollo 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  
• Date (da – a) 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con il COA energia di Finaosta 
Spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

COA_efficientamento energetico 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  
• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

AUTONOMIE(S) EN MOUVEMENT - L'EVOLUZIONE DELLE AUTONOMIE 
REGIONALI SPECIALI 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  
• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a) 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Formazione tecnica per gli spostamenti in alta quota e in situazioni di difficoltà. 
 
Capacità di previsione e di pianificazione della sicurezza in situazioni morfologiche 
impegnative d’alta montagna. 

  
MADRELINGUA ITALIANO  

 



   

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

  
ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 
 

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. 

ATTITUDINE NELLE RELAZIONI CON L’AMMINISTRATORE, I COLLEGHI, I DIPENDENTI E GLI 

UTENTI ESTERNI, CAPACITA’  COLLABORATIVE  ACQUISITE NELL’AMBITO LAVORATIVO . 

 
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. 

CAPACITA’  NEL RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI E NELLA GESTIONE DI 

SITUAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE CONTROVERSE. 
 
CAPACITA’  DI ANALISI , DI SINTESI, DI ELABORAZIONE, DI PIANIFICAZIONE E DI 

PROGRAMMAZIONE  IN AMBITO LAVORATIVO E VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE DEI DIPENDENTI SOTTORDINATI  
(ACQUISITE NELL’AMBITO LAVORATIVO ). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

OTTIMA 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 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

CONOSCENZE TECNICHE, A LIVELLO INGEGNERISTICO, E DI NORMATIVE IN MATERIA DI 

LAVORI PUBBLICI E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI MOBILI E 

APPLICAZIONE IN AMBITO REGIONALE  CON COSTANTE AGGIORNAMENTO. 
 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coautore nella relazione “Le pietre decorative della Valle d’Aosta: i giacimenti, le 
attività, le prospettive” (anno 1992) 
 
Dal 1987 al 1992 incaricato dall’USL della Valle d’Aosta alle verifiche degli ascensori 
e dei montacarichi  
 
Dal 1987 al 1992 incaricato dall’USL della Valle d’Aosta alle verifiche degli ascensori 
e dei montacarichi  
 
Membro della commissione tecnica per l’affidamento dei servizi di redazione dello 
studio di fattibilità per l’insediamento di un polo museale per la ricerca e la 
valorizzazione del patrimonio artigianale nel complesso denominato “Maison Caravex” 
in comune di Gignod (prot. n. 1097/OP del 16 gennaio 2013) 
 
Membro della commissione tecnica per l’affidamento dei servizi di redazione dello 
studio di fattibilità relativo all’adeguamento, con eventuale ampliamento, della piscina 
coperta di proprietà regionale sita in reg. Tzamberlet, nel comune di Aosta (prot. n. 
11712/OP del 4 luglio 2013) 
 
Membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
relative ai lavori di realizzazione di un lotto funzionale relativo al parcheggio 
pluripiano in zona UC108 della variante al PRG del comune di Aosta (prot. n. 
9710/DDS del 1 ottobre 2013) 
 
Membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
relative ai lavori di realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva e conseguente 
adeguamento della viabilità, in loc. Clapeyas-Fleuran del comune di Issogne (prot. n. 
1312/DDS del 30 gennaio 2017) 
 
Membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
relative ai lavori di ampliamento dell’edificio scolastico sito in via Chavanne nel 
comune di Aosta (prot. n. 7778/DDS del 10 maggio 2017) 
 
Membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
relative al servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e accatastamento, per il 1° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria 
presso il liceo Scientifico E. Bérard in comune di Aosta (prot. n. 4326/DDS del 9 
marzo 2018) 
 
Membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
relative al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori 
di miglioramento architettonico,  energetico e strutturale sulla piscina di proprietà 
regionale, nel comune di Pré-Saint-Didier (prot. n. 4330/DDS del 9 marzo 2018) 
 
Membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
relative al servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, scia antincendio ed accatastamento 
relativamente al 2° stralcio dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative 
di sicurezza all’interno del liceo scientifico E. Berard in comune di Aosta (prot. n. 
4264/DDS del 8 aprile 2019) 
 
 
 
 

 


