CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Giorgio D’Andrea
Italiana
Aosta, 13 febbraio 1968

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1° giugno 2003
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta
Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro – Struttura ricerca,
innovazione e qualità
Istruttore tecnico (categoria D)
Responsabile di istruttoria per le seguenti leggi regionali:
l.r. 84/1993 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo);
l.r. 31/2001 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative
in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale);
l.r. 14/2011 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative).
Gestione dei bandi a favore di imprese per progetti di innovazione e dei bandi per la
creazione e sviluppo di unità di ricerca.
Gestione delle attività di animazione tecnologica e di trasferimento tecnologico nei
settori produttivi.
Attività di riqualificazione e reinfrastrutturazione delle aree produttive e, in particolare,
gestione della riconversione delle aree Espace Aosta e ex Ilssa Viola.
Attività di istruttoria e predisposizione dei pareri di competenza dell’Assessorato in
materia di urbanistica e in merito alle attività estrattive.

Incarichi a tempo determinato nell’ambito dell’Amministrazione regionale.

Attività di docenza presso Istituzioni scolastiche.

Attività di libero professionista in collaborazione con studi tecnici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
CAPACITÀ E COMPETENZE

1996
Politecnico di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere – anno 1997
LAUREA IN INGEGNERIA
1987
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico di Pont-Saint-Martin

PERSONALI

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottima
Buona
Buona

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità e competenze acquisite nel corso del servizio militare svolto nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

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.

Buona capacità nell’uso dei programmi di videoscrittura (word), di calcolo
(excel) e di progettazione (CAD).

