CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Jean-Elisée Blanc
Italiana
Aosta, 20.01.1976

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

DAL 2015
Regione Autonoma Valle d’Aosta

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

2008-2014
Regione Autonoma Valle d’Aosta

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

2008
Regione Autonoma Valle d’Aosta

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

2005-2008

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

2001-2005
studio tecnico ing. Giuseppe Béthaz - Aosta

Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani
istruttore tecnico
responsabile unico del procedimento, progettista, direttore lavori, coordinatore della
sicurezza, collaudatore statico nell’ambito del ciclo di realizzazione di opere di
protezione dalla caduta massi, di regimazione idraulica, di protezione dalle valanghe in
regime di programmazione o somma urgenza
gestione di istruttorie relative al rilascio di pareri ai sensi dell’art. 37 della L.R.
11/1998
mansioni di reperibilità nell’ambito di procedure di protezione civile per dissesti
idrogeologici

Attività geologiche
istruttore tecnico
gestione amministrativa e tecnica dei sistemi di monitoraggio automatizzati delle frane
della Becca di Nona, Bosmatto, Chervaz, Citrin, Mont de La Saxe e Vollein
gestione di istruttorie relative al rilascio di pareri ai sensi dell’art. 35 della L.R.
11/1998;
gestione di istruttorie relative al rilascio di contributi ai sensi della L.R. 11/2002

Assetto del territorio
istruttore tecnico
gestione di istruttorie relative al rilascio di pareri ai sensi degli artt. 35, 37 della L.R.
11/1998 e ai sensi della L.R. 14/1999
gestione di istruttorie relative al rilascio di contributi ai sensi della L.R. 11/2002

libero professionista
progettista mandatario dei lavori di realizzazione dell’acquedotto in Val Vény per
conto del comune di Courmayeur
progettazione e direzione lavori di opere strutturali per committenti privati

studio professionale
dipendente

• Principali mansioni e
responsabilità

collaboratore ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza di opere di protezione dalla caduta massi, dalle colate detritiche, di
stabilizzazione di pendii e di opere civili in campo idraulico e strutturale

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

2001
Politecnico di Torino
geologia applicata, geotecnica, meccanica delle rocce, consolidamento dei terreni,
ingegneria degli scavi, opere in sotterraneo, idraulica, tecnica delle costruzioni,
fondazioni
verifica e dimensionamento di strutture in ambito geotecnico, utilizzo di metodi di
modellazione numerica, gestione di cantieri di scavo a cielo aperto e in sotterraneo
Laurea in ingegneria per l’ambiente e territorio – indirizzo geotecnologie
1995
Liceo scientifico Edouard Bérard

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
buono
buono
buono

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

inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

numerose esperienze di lavoro in team

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Microsoft Office, Autocad, vari software RocScience Inc. e Itasca Inc., software
strutturali (Axis VM, Sismicad), PriMus.

