
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Blus Stefano

Data di nascita 03/10/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - MANUTENZIONE STABILI

Numero telefonico
dell’ufficio 0165272824

Fax dell’ufficio 0165272634

E-mail istituzionale s.blus@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di geometra

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnante di tecnica delle costruzioni presso Istituto
tecnico per geometri J. Brocherel di Aosta - REGIONE
VALLE D'AOSTA

- Assolvimento obbligo di leva - Scuola militare alpina

- Ingegnere - Libero professionista

- Insegnante di fisica, matematica applicata e educazione
tecnica presso varie istituzioni scolastiche della Valle
d'Aosta - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Progettazione edile in generale - Libero professionista

- Direttore della Direzione opere edili - REGIONE VALLE
D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Italiano Madrelingua Madrelingua

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- In ambito informatico sono state acquisite competenze
specifiche nell’utilizzo di diversi software tecnici( applicativi
Acca per computi, calcoli dispersioni termiche, applicativi
S.t.a. data per calcolo strutturale), disegno cad (autocad,
intellicad), project management (microsoft project)
applicazioni office in generale (microsoft, sun, apple),
sviluppo siti web (incomedia – macromedia), utilizzo di
piattaforme windows e mac. Tali competenze sono state
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acquisite in modo particolare nel periodo dedicato
all’esercizio della libera professione ed approndite
nell’utilizzo lavorativo e nel tempo libero.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel 1994 ha sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione. Nel 1997 è stato
abilitato al ruolo di coordinatore della sicurezza sui cantieri.
Nel 1998 è iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno per
le certificazioni sui materiali (Legge 7/12/84, n. 818). Nel
2001 ha frequentato il Master in diritto e pratica dei lavori
pubblici a Roma. Tra gli oltre sessanta interventi realizzati,
tra le opere di maggior rilevanza, ha seguito, quale
coordinatore del ciclo, la realizzazione di alcuni ampliamenti
all’interno dell’area dell’ ospedale di Viale Ginevra e
dell’aeroporto C. Gex. Ha fatto parte dell’ufficio di direzione
dei lavori della riconversione dell’ex Cotonificio Brambilla di
Verrès in polo scolastico e della ristrutturazione dell’ex
cinema Splendor. Dal 2000 al 2005 ha ricoperto il ruolo di
responsabile dell’energia ai sensi della L.10/91 per gli
stabili di proprietà regionale.

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Lo sviluppo
delle proprie competenze relazionali è avvenuto nell’ambito
lavorativo, nel corso di una ormai decennale attività
nell’ambito della pubblica amministrazione. Oltre alla
frequenza di corsi specifici in materia, di aiuto alla propria
formazione è stato senz’altro il periodo di insegnamento
scolastico, che ha contribuito a fare propria l’impostazione
lavorativa di gruppo, il confronto con gli altri e la verifica
periodica dei risultati.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Le
capacità organizzative si sono sviluppate nell’ambito
dell’esperienza lavorativa, data la necessità di coordinare i
molteplici processi e sub processi delle attività di inerenti la
gestione del ciclo di realizzazione delle opere pubbliche,
con particolare attenzione alla gestione delle risorse, al
rispetto dei tempi e delle prescrizioni normative.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: Blus Stefano

incarico ricoperto: Dirigente - MANUTENZIONE STABILI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 2.717,16 € 20.271,94 € 4.094,32 € 0,00 € 72.668,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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