CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

VUILLERMOZ DANILO
ITALIANA
AOSTA IL 24 GIUGNO 1969

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

DAL 17/09/2018

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ass.to opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica
Amministrazione pubblica – opere pubbliche
Funzionario presso la struttura edilizia sedi istituzionali e sismica
Istruttore tecnico e compiti di Responsabile unico del procedimento del Codice dei
contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture, progettazione e direzione lavori,
collaudi
Dal 1/11/2000 al 16/09/2018
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ass.to opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica
Amministrazione pubblica – opere pubbliche
Funzionario presso la Direzione opere edili
Istruttore tecnico e compiti di coordinatore del ciclo dei lavori pubblici

1/03/1997 al 30/10/2000
In proprio
Studio professionale nel settore dell’edilizia privata e pubblica
Esercizio della libera professione
Progettazioni, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed di esecuzione

• Date 13/06/2000 al 14/06/2000
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico Industriale di Verres
lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante di tecnologia e disegno
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 27/04/2000 al 10/06/2000
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico Industriale di Verres
lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante di tecnologia e disegno
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 1/04/2000 al 19/04/2000
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico Industriale di Verres
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante di tecnologia e disegno
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date Dal 2/02/2000 al 14/02/2000
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico per Geometri “J. Brocherel” di Aosta
lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante di topografia
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date Dal 13/10/1998 al 14/11/1998
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico per Geometri “J. Brocherel” di Aosta
lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante di topografia
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date Dal 29/09/1997 al 11/10/1997
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Chatillon
lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante di topografia
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18/11/1996 al 28/02/1997
Comune di Quart

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

1/09/1995 al 31/08/1996
Ministero dell’Interno

Amministrazione pubblica/ area tecno-manutentiva
Istruttore direttivo VII qu.ca funzionale

Comando nazionale dei Vigili del Fuoco
Assolvimento leva obbligatoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Professionista Antincendio - elenco Ministero degli Interni cod. AO00410I00083
2

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi ex d.lgs.
494/1996
7/01/1997
Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Iscrizione n. 410 Albo Ingegneri sezione A) settore: a) Civile e ambientale / b)
Industriale / c) Informazione
16/10/1996
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Pubblica Istruzione
Esame di verifica della piena conoscenza della lingua francese di cui alla l.r. 12/1993

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

II Sezione -1994
Politecnico di Torino

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

18/10/1994
Politecnico di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Esame di stato di Ingegnere

Corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile
INGEGNERE (LAUREA QUINQUENNALE)
1988
Istituto tecnico per Geometri “J. Brocherel” di Aosta
Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Nomina componente della Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per il triennio 2017-2019;
Nomina componente della Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per il triennio 2011-2013;
Nomina componente della Commissione regionale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per il triennio 2008-2010;
Componente delle commissioni interne per affidamenti dei servizi di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione nonché dei lavori;
- Anno 2018
Formazione FSE: “Corso tecnico pratico di lingua inglese - livello A2 Elementary–
Docenti società Language Academy;
Formazione specialistica “Corso base di project management per la P.A.”
- Anno 2017
Formazione FSE – “Corso tecnico pratico di lingua inglese”- livello principiante,
Docente Adams Colin Michael, English Centre di Aosta;
Corsi Esterni - “Aggiornamento normativo per professionisti” organizzato del COA
Energia di Finaosta SpA;
“Codice dei contratti pubblici. Dopo il recepimento delle direttive UE, le novità del
decreto correttivo (Seminario in Aosta del 15/05/2017);
- Anno 2016
Corso “Addetti alla stazione unica appaltante” – Docenti Dott. Alberto Ponti (Maggioli
Formazione);
3

Corso “Addetti alla stazione unica appaltante - il Responsabile unico del procedimento
e il Direttore dell’esecuzione nell’appalto di forniture e servizi – Docenti Dott. Alberto
Ponti (Maggioli Formazione);
Corso “Addetti alla stazione unica appaltante (RUP) - On the job”– Docenti Dott.
Alberto Ponti (Maggioli Formazione);
“Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza” – Docenti Coordinatori
dell’Amministrazione
regionale;
“Gestione ricorsi e contenziosi relativi alle procedure di appalto – Docenti Avv.
Roberta Bertolani (Maggioli Formazione);
“Il codice dell’amministrazione digitale” – Docente Avv. Michele Morriello
(Fondazione PROMO P.A.);
“Il piano dei conti integrato per l'armonizzazione contabile delle p.a.” Docente
Dott.ssa Putrino e dott.ssa Verneau (Format s.r.l.);
“La gestione dei processi tecnico-amministrativi per la realizzazione di un’opera
pubblica” Docente Avv. Alberto Ponti (Maggioli Formazione);
“La gestione del procedimento amministrativo” Docente Avv. Riccardo Bianchini
(FORMAT S.r.l.);
- Anno 2015
“Prevenzione della corruzione” Docente Coordinatori della Regione;
“Riforma P.A. - pubblico impiego: le novità in materia di pubblico impiego nel
comparto regioni e autonomie locali” Docente Avv. Edoardo Canali (Format s.r.l.);
Fondazione Montagna sicura: corso di formazione specialistica per ingegneri ed
architetti operanti in Valle d’Aosta nell’ambito della progettazione con criteri sismici
secondo le disposizioni previste dalle NTC 2008, con particolare riguardo agli
interventi di miglioramento e/o adeguamento strutturale di edifici in muratura e dei beni
culturali – Coordinatore del corso Ing. Bernardino Ghiaia;
- Anno 2014
Formazione on-line: “Codice di comportamento” Docente Ditta Must s.r.l.;
“Normativa antimafia: problematiche applicative” – Docente Avv. Stefano De Marinis
della Società Mediaconsult;
“Programma CONSIP” Docenti Prof. Roberto Caranta UniVdA e Dott.ssa Nadia
Petterle dirigente Amministrazione regionale;
Seminario “Il calcolo strutturale in zona sismica: Valle d’Aosta, cosa cambia con la
zonizzazione” (in Aosta il 10/04/2014 organizzato da CDM Dolmen Srl e patrocinato
dall’Ordine Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta);
- Anno 2013
Informatica: “Basi di dati” Docenti: C.T.I. Consorzio per le tecnologie e l'innovazione;
“La gestione delle procedure contrattuali ai sensi del d.lgs. 163/2006 e successive
modificazioni” – Docenti Prof. Lotti, individuata in collaborazione con l'UniVdA;
“La legge regionale 36/2011” Docenti Dott.ssa Nadia Petterle e Dott. Massimo
Balestra, dirigenti della Regione Valle d'Aosta;
Convegno “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio” (organizzato da
EdicomEdizioni –Monfalcone in Aosta del 13/03/2013);
- Anno 2012
Diritto dell'amministrazione pubblica: “Diritto, procedimento e provvedimento
amministrativo” –Docenti : Professori Foà, Lotti e Caranta - dell'Università della Valle
d'Aosta;
Informatica – “Elaborazione testi” Docenti: C.T.I. Consorzio per le tecnologie e
l'innovazione;
- Anno 2009
Appalti pubblici: IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI Docenti: Avv.
Pierluigi Piselli e Avv. Gianni Marco di Paolo, dello Studio Cancrini e Piselli di Roma;
- Anno 2008
Diritto pubblico fondamentale: “Elementi fondamentali del diritto amministrativo”
Docente: Formatore interno individuato dal Dipartimento legislativo e legale della
R.A.V.A.;
Informatica: “Il trattamento delle immagini” (Photoshop) Docente: Enrico Romanzi Direzione amministrazione del personale del Dipartimento personale e organizzazione;
Informatica: “Informatica per operatori Autocad/Map3d” Docente: C.T.I. Consorzio
per le tecnologie e l'innovazione;
- Anno 2007
Diritto pubblico – appalti: “Il codice degli appalti pubblici” Docente Prof. D'Herin Università della Valle d'Aosta;
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Diritto pubblico – tributario: “Le novita' in materia di IVA” Docente Dott. Franco
Durastante - Funzionario del Ministero delle Finanze di Roma;
Informatica: “INFORMATICA PER OPERATORI ACCESS” C.T.I. - Consorzio per
le tecnologie e l'innovazione;
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Italiano
Francese
Buono
Buono
Buono
In ambito informatico sono state acquisite competenze specifiche nell’utilizzo di diversi
software di disegno tecnico CAD (Autocad), project management (Microsoft Project) e
applicazioni office in generale (Word, Excel, Access, posta elettronica, … ),
nell’utilizzo della piattaforma Windows.

Aosta 23.07.2019
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