CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Claudia de Chiara
Italia
Torino 3 Marzo 1973

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

Ago. '99 – Sett. '99

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

Mag. '02 – Ago. '02

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

Nov. '02 – Feb. '03

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

Feb. '03 – Mag. '04

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

Mag. '04 – Mar. '05

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

Mar. '05 – Lug. '05

Manpower S.p.A. – Società di lavoro interinale – Agenzia di Ivrea
Eltek Plast S.p.A. – stampaggi plastici
Lavoro interinale
Operaia addetta a macchinari per stampi plastici

Studio associato di ingegneria Europroget di Lunghi F e Indelicato M. – viale Federico
Chabod n. 16 – Aosta
Studio di ingegneria
Attività libero professionale - Collaborazione
Collaboratore professionale tecnico - Disegnatore CAD

Studio tecnico ing. Elvis Francisco – via delle Scuole n. – Verrès
Studio di ingegneria
Attività libero professionale - Collaborazione
Collaboratore professionale tecnico - Disegnatore CAD

Regione Valle d’Aosta – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche Direzione Opere Stradali Ente pubblico
Tempo determinato - Istruttore tecnico cat. D
Responsabile del procedimento delle opere pubbliche inserite nel piano alluvione
Progettista di opere pubbliche regionali
Direttore dei lavori di opere pubbliche regionali
Regione Valle d’Aosta – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche Direzione Opere Stradali Ente pubblico
Collaborazione coordinata continuativa
Consulenza di supporto al coordinatore del ciclo di realizzazione delle opere pubbliche

Comune di Champorcher
Ente pubblico
Tempo determinato - Istruttore tecnico cat. D
Affiancamento al Tecnico comunale competente in:
edilizia privata: istruttoria per il rilascio di concessioni edilizie, D.I.A., agibilità,
certificati di destinazione urbanistica, verifiche abusi edilizi, P.R.G.C.;
edilizia pubblica: R.U.P. delle opere pubbliche di competenza comunale, progettista di

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

Ago. '05 – Mag. '11

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

Sett '08

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

Giu. '11 – Apr. '15

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

Nov '13

Comune di Champorcher
Ente pubblico
Tempo indeterminato - Istruttore tecnico cat. D
Tecnico comunale competente in:
edilizia privata: istruttoria per il rilascio di concessioni edilizie, D.I.A., agibilità,
certificati di destinazione urbanistica, verifiche abusi edilizi, P.R.G.C.;
edilizia pubblica: R.U.P. delle opere pubbliche di competenza comunale, progettista e
direttore dei lavori di piccoli interventi di manutenzione
Comune di Challand-Saint-Anselme
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Commissario di gara per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 163/2006:
Affidamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, alla
redazione di una relazione geologica e idrogeologica definitiva e esecutiva, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla
realizzazione di aree di parcheggio e parcheggi interrati nelle frazioni di Quinçod,
Plesod, Allesaz e Moussanet, in comune di Challand-Saint-Anselme
Comune di Ayas
Ente pubblico
Tempo indeterminato - Istruttore tecnico cat. D
Responsabile dei Servizi tecnici Lavori pubblici - R.U.P. delle opere pubbliche di
competenza comunale, progettista e direttore dei lavori di interventi di competenza
comunale, responsabile di spesa per la quota parte del bilancio relativa alle opere
pubbliche comunali ed alle manutenzioni –responsabile delle forniture e servizi
principalmente in campo manutentivo/conservativo delle proprietà comunali
In qualità di Responsabile ho presieduto tutte i seggi e le commissioni per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza dei Servizi tecnici – Lavori
pubblici del Comune di Ayas, ed in particolare le commissioni tecniche per i seguenti
affidamenti:
Giugno - Dicembre 2011 - Appalto integrato - Affidamento della progettazione
esecutiva e dei lavori, previa acquisizione in sede di offerta della progettazione
definitiva, per la riconversione dell’attuale Palazzetto del Ghiaccio in centro
benessere e ricreativo. – C.I.G. 2156924DFA - € 4.087.249,73
Giugno - Ottobre 2013 – Offerta economicamente più vantaggiosa - Interventi da
eseguire sul polo scolastico in fraz. Antagnod: Demolizione e ricostruzione delle
scuole elementari e materne in frazione Antagnod con riqualificazione dell’area
circostante e realizzazione di autorimessa interrata - C.U.P. H19H08000410006 Realizzazione di una centrale di teleriscaldamento a servizio di edifici comunali C.U.P. H15F12000000004 - Fornitura degli arredi relativi agli interventi da eseguire
sul polo scolastico in fraz. Antagnod. – C.I.G. 4889546500AAA - € 6.957.097,68
Comune di Brusson
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Commissario di gara per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 163/2006:
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione del sito
minerario dismesso di Chamousira a Brusson

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

Apr '14 – Lug. ‘14

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

da Mag. '15

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

Ott '15 – Dic. ‘15

Comune di Champdepraz
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Commissario di gara per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 163/2006:
Commissione per la verifica dell’anomalia nell’affidamento dei lavori di
“Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi Rûs” ed in
particolare del Rû Chevrère et Montjovet, misura 313 – Incentivazione ad attività
turistiche – programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Valle
d’Aosta - CUP E23D11000230006
Regione Valle d’Aosta – Assessorato Turismo, sporto, commercio e trasporti –
Struttura aeroporto e ferrovie
Ente pubblico
Tempo indeterminato - Ingegnere cat. D
Responsabile dell’istruttoria dei procedimenti attinenti all’ufficio ferrovie in materia di:
- definizione e gestione degli Accordi di Programma Quadro;
- contratti di lavoro o servizi di ingegneria ai sensi del d.lgs. 163/2006;
- contratti di fornitura e/o manutenzione del materiale rotabile;
- progetti relativi all’infrastruttura ferroviaria;
- altri procedimenti attinenti all’ufficio in caso di assenza prolungata di colleghi.
Dal 01.01.2016 nomina a Responsabile unico del procedimento relativamente ai
seguenti contratti:
- Fornitura di cinque treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione
autonoma Valle d’Aosta - C.U.P. B60G13000010003 – C.I.G. 5897901DDC;
- Servizio di direzione dell’esecuzione del contratto di fornitura di cinque treni
bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d’Aosta
- C.U.P. B60G13000010003 - C.I.G. 6016801541.
Comune di Ayas
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Commissario di gara per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 163/2006
(valutazione offerte e verifica anomalia):
Lavori di razionalizzazione e potenziamento del sistema acquedottistico di Ayas - CUP
H13H11000150002 - C.I.G. 63698327A6

Ho partecipato a commissioni di concorso in qualità di commissario esperto:
Anno 2009 - Comune di Donnas - Concorso interno cat. D – istruttore tecnico direttivo - Commissario.
Anno 2011 - Comune di Ayas - Concorso cat. B pos. B3 – operario comunale – Presidente di commissione.
Anno 2013 - R.A.V.A. – Concorso cat. D – – istruttore tecnico - ingegnere esperto in costruzioni sismiche - Commissario.
ISTRUZIONE
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1992/1993
Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA
Maggio 1997
Politecnico di Torino

PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2002
Politecnico di Torino
Indirizzo Difesa del suolo – Titolo della tesi: “Proposte per la razionalizzazione e
l’ampliamento di una cava di gneiss alpino”.
LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2002
Centre Culturel Français de Turin

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2002
Politecnico di Torino

FORMAZIONE
• Date
• Nome istituto di formazione
• Oggetto
• Date
• Nome istituto di formazione
• Oggetto

• Date
Nome istituto di formazione
• Oggetto

DELF (DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE) - 1° GRADO

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Giugno 2002
Politecnico di Torino
Corso di III livello del Dottorato di ricerca in Ingegneria Idraulica dal titolo
“Trasporto solido e colate detritiche. Aspetti teorici ed applicativi.”
Giu - Ago 2006
Soc. RINA Training Factory s.r.l.
Partecipazione a corsi di qualificazione connessi alla certificazione ISO14001:
-

Aggiornamento in materia di legislazione e normativa ambientale;

-

Sviluppare, gestire e valorizzare un sistema di gestione ambientale in conformità
alla normativa UNI EN ISO 14001:2004;

-

Verifiche ispettive interne di un sistema di gestione ambientale secondo la norma
ISO 19001.

Anni 2005 - 2011
CELVA.
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale organizzati dal
C.E.L.V.A. in materie inerenti l’Ufficio tecnico comunale (lavori pubblici, edilizia
privata, procedure espropriative, gestione rifiuti ect.) di seguito riportati:
18.09.2007 - Workshop per la presentazione della modulistica tipo relativa agli
espropri
05.10.2007 - Le varianti in corso d’esecuzione di lavori pubblici
22.10.2007 - Il calcolo degli oneri di urbanizzazione
16.11.2007 - Gli agenti fisici nella pratica amministrativa
29.11.2007 - Il contenzioso e l’accordo bonario
25.03.2008 - I rifiuti nella pratica amministrativa
07.04.2008 - La DIA nell'attività edilizia
15.05.2008 - I reati ambientali: i controlli e i sanzionamenti
10.06.2008 - La nuova legislazione in materia di efficienza energetica: il ruolo del
tecnico comunale
17.06.2008 - I nuovi procedimenti di Sportello Unico e il sistema informativo di
supporto
Ottobre 2008 - Percorso di formazione obbligatorio per i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza degli enti locali della Valle d'Aosta
7.11.2008 - L'istruttoria tecnico e amministrativa per il rilascio dei titoli abilitativi
edilizi
05.12.2008 - Come costruire un bando di gara di lavori pubblici a seguito dell'entrata
in vigore del Decreto Legislativo 152/2008

19.06.2009 - Il calcolo delle parcelle professionali
29.09.2009 - Aggiornamento sulle modalità di utilizzo dell'applicativo per la gestione
del "Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI
15.10.2009 - Attivazione sistema informativo "Genuit" presso gli Uffici tecnici
comunali
20.10.2009 - Percorso di formazione obbligatorio per i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza degli enti locali della Valle d'Aosta - Aggiornamento
22.10.2009 - Obblighi e Responsabilità del committente Pubblico nell'attuazione delle
disposizioni di cui al TITOLO IV – d.lgs. 81/2008
30.09.2010 - Espropri: vincoli e stime - applicazioni pratiche
14.10.2010 - Progetto Reseau Energie - Modalità di presentazione dell'avviso
pubblico a valere sul POR - FESR 2007/2013
28.10.2010 - Progetto Reseau Energie - Introduzione alle novità previste dalla legge
regionale n. 21/2008
08.11.2010 - Gli abusi edilizi
29.11.2010 - Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per tecnici comunali
09.12.2010 - Progetto Reseau Energie - Possibilità di riqualificazione degli edifici
esistenti
04.03.2011 - Stato di attuazione e prospettive della legge casa in Valle d’Aosta
11.04.2011 - Effetti dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice
dei contratti sull'operatività degli Enti locali in materia di lavori, servizi e forniture,
con particolare riferimento al ruolo del responsabile del procedimento
13.04.2011 - La tracciabilità dei flussi finanziari con particolare riferimento agli
appalti
16.05.2011 - Affidamento e gestione di servizi e forniture pubbliche: le principali
novità a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione del codice dei
contratti
16.06.2011 - Il rapporto tra il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale
in materia di lavori pubblici
20.09.2011 - L’aggiudicazione di lavori con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa: ricadute su progettazione, gara ed esecuzione
17.11.2011 - Esecuzione in economia, autorizzazione al subappalto, approvazione
varianti in corso d’esecuzione di lavori pubblici: aggiornamento dell’inquadramento
giuridico e tecnico
01.12.2011 - Progetto Reseau Energie - Modalità di presentazione dell'avviso
pubblico a valere sul POR - FESR 2007/2013
05.04.2012 - La verifica e la valutazione dei progetti di lavori pubblici
17.05.2012 - La normativa antisismica e le ricadute sul controllo dei progetti di
evidenza privata e pubblica
01.06.2012 - L'accordo quadro e la sua applicazione ai contratti manutentivi
11.06.2012 - L’avviso pubblico a valere sui fondi POR/FESR. Gli adempimenti
relativi all’avviso pubblico, l’applicativo di monitoraggio “SISPREG” e la
rendicontazione delle spese sostenute
19.09.2012 - Il ruolo del Responsabile unico del procedimento nella trattazione delle
riserve e nell’applicazione delle penali
08.11.2012 - Le modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici nel corso del
2012
20.11.2012 - La sicurezza degli impianti: gli adempimenti in sede di controllo dei
progetti finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche
08.03.2013 - Aggiornamento dei bandi tipo dell’Autorità di vigilanza sui lavori
25.03.2013 - Il mercato elettronico e le convenzioni Consip: esercitazioni pratiche
18.04.2013 - L'esecuzione del contratto nelle forniture e nei servizi pubblici
04.06.2013 - Le ultime novità in materia di gestione dei rifiuti, con particolare
riferimento ai rifiuti/materiali prodotti nell'ambito di attività edilizie (terre, rifiuti,
rocce, acque)

16.09.2013 - Il subappalto, le varianti e il collaudo nei lavori, nelle forniture e nei
servizi pubblici
25.11.2013 - La sicurezza nei cantieri
28.11.2013 - WEBINAR - Le ultime novità in materia di firma elettronica, posta
elettronica certificata (PEC) e archiviazione digitale
20.03.2014 - L'eliminazione delle barriere architettoniche
31.03.2014 - AVCPASS e aggiornamenti del quadro normativo nazionale in materia
di contratti pubblici
28.05.2014 - La nuova disciplina degli scarichi alla luce degli ultimi decreti correttivi
del testo unico ambientale
13.06.2014 - L'evoluzione normativa in materia di efficienza energetica e
l'opportunità di risparmio energetico negli edifici pubblici comunali
22.07.2014 - Aggiornamento sulle modalità gestionali dei rifiuti, con particolare
riferimento ai rifiuti inerti
3 Ottobre 2014 - Formazione per il personale operante nell'area di rischio
"Affidamento di lavori, servizi e forniture"
13.10.2014 - Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la legge n. 89/2014 (di
conversione del D. L. n. 66) e il Decreto Legge n. 90/2014 - 1a EDIZIONE
3.11.2014 - Il punto della situazione sull'esecuzione in economia di lavori pubblici
• Date
• Nome istituto di formazione
• Oggetto

Maggio 2015
Regione autonoma Valle d’Aosta
La redazione degli atti di gara lavori/servizi

• Date
• Nome istituto di formazione
• Oggetto

Novembre 2015
Regione autonoma Valle d’Aosta
L’attuazione della politica regionale di sviluppo 2014/2020 – modulo 3: Procedure di
selezione e valutazione dei progetti - FESR

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lavori di segreteria in ambito familiare per mio padre, libero professionista, consulente
informatico, per il quale gestivo i libri di contabilità semplificata.
Esperienza di amministratore locale in qualità di Assessore ai Lavori pubblici del
comune di Champdepraz dal maggio 2005 al maggio 2010

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
Discreta
Sufficiente
Sufficiente

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

INGLESE
Discreta
Discreta
Discreta

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 alle relazioni con gli Amministratori, i Dirigenti, i colleghi e gli utenti
esterni.
Capacità collaborativa acquisita nell’ambito lavorativo e sportivo.
Sufficiente capacità di coordinamento e management sviluppate nella gestione
dell’ufficio tecnico – lavori pubblici del comune di Ayas (6 componenti).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) e del
programma Autocad.
Corso CELVA di Excel avanzato (1a edizione – Marzo/Aprile 2014)
Nozioni base di Microsoft Acces.
Nozioni base di programmi Machintosh, in particolare Archicad.
Ottima conoscenza dei programmi di navigazione internet e dei principali client di
posta elettronica.
Conoscenza base degli strumenti di rilievo topografico

