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Indirizzo
Telefono
Fax
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Nazionalità
Data di nascita
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desantis@svda.it
italiana
01 SETTEMBRE 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2012 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2012 - 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2011-2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2002)
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Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l
Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali.
Direttore Tecnico - Quadro
Gestione e manutenzione di immobili ed impianti del patrimonio immobiliare e degli aspetti
tecnici e manutentivi del patrimonio immobiliare; Gestione dell'area tecnica, progettazione,
attuazione, esecuzione di mansioni tecniche in relazione al patrimonio immobiliare esistenteAttività di natura progettuale, esecutiva ed attuativa; Direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza; Responsabilità di ciclo e/o di procedimento; Gestione e coordinamento dell’area
tecnica.

Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l
Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali.
Quadro a tempo determinato ufficio tecnico
Responsabile ufficio tecnico, coordinamento della progettazione e progettazione – direzione
lavori – contabilità – manutenzioni – gestione operativa dell’ufficio tecnico;

Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l
Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali.
Impiegato a tempo determinato part time ufficio appalti
Mansioni relative all’attività dell’ufficio appalti
Libero professionista - architetto
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio arch. Luca De Santis – 23/c Via Chavanne, 11100 Aosta, Italia
Studio di architettura e urbanistica
architetto
Titolare dello studio omonimo attivo nei campi della progettazione pubblica e privata – direzione
lavori – contabilità e misura – sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro – acustica
architettonica – risparmio energetico negli edifici – consulenze tecniche alle imprese di
costruzioni;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2013)
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La diagnosi energetica e gli interventi di riqualificazione degli edifici
Regione Autonoma valle d’Aosta – Coa Energia
La diagnosi energetica e gli interventi di riqualificazione energetica, metodi e sistemi di calcolo –
Sistemi di certificazione
Aggiornamento riqualificazione energetica degli edifici
Incarichi ed appalti di progettazione delle opere pubbliche
Tiforma
Corso di aggiornamento incarichi ed appalti di progettazione delle opere pubbliche: progettisti ed
incentivi
La sicurezza nei cantieri Coordinatori sicurezza – Ponteggi, scavi , documentazione;
Projet Formation - S.C.R.L.
Aggiornamento D.lgs. 81/2008 su temi specifici
Corso di aggiornamento
La sicurezza nei cantieri Coordinatori sicurezza – Amianto, documentazione, assetto
giuridico;
Projet Formation - S.C.R.L.
Aggiornamento D.lgs. 81/2008 su temi specifici
Corso di aggiornamento
La Valorizzazione Immobiliare attraverso il partenariato pubblico-privato;
Regione Autonoma valle d’Aosta
Investimenti ed interventi attraverso forme di partenariato pubblico-privato e project financing
Aggiornamento
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE-I LAVORI PUBBLICI
CNAPPC – Ordine Architetti PPC Aosta
Corso di aggiornamento su LAVORI PUBBLICI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.
98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. 69/2013 (decreto “Del Fare”)
Seminario di aggiornamento professionale
La disciplina dei lavori pubblici
VdA Structure - Formazione 2013
Corso di aggiornamento in materia di lavori pubblici
Corso di aggiornamento
Normativa Urbanistica e Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2006)
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VdA Structure - Formazione 2013
Corso di aggiornamento normativa urbanistica nazionale e regionale – sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento
Sicurezza e salute nei luoghi lavoro – Formazione dipendenti
Formazione dipendenti (ai sensi Accordo Stato-regioni del 212 dicembre 2011 – codice ATECO
68.32.00 Gestione di beni immobili conto terzi )
Formazione specifica per Dirigenti tecnici ed amministrativi
Corso di aggiornamento obbligatorio
Migliorare la comunicazione nei rapporti di lavoro
Soi Seminari
Team working e coaching
Aggiornamento
Abilitazione Certificatore Energetico ( L.R. 18/04/2008 n.21 e s.m.i.)
Abilitazione professionale Certificazione Energetica degli edifici - esame
Bilancio energetico degli edifici – certificazione e qualificazione – risanamento energetico
Abilitazione a Certificatore energetico
Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza T.U. D.Lgs.81/08
Aggiornamento promosso da Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti di Aosta
Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza

Abilitazione Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Abilitazione professionale - Regione Autonoma valle d’Aosta
Tecnico acustico – Misurazioni acustiche – collaudi – impatti e climi acustici – requisiti acustici
degli edifici
Abilitazione a Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Corso l’Architettura della Luce
Corso di aggiornamento professionale
Fondamenti di illuminotecnica e controllo solare

Corso l’Architettura del Suono
Corso di aggiornamento professionale
Corso di acustica architettonica – requisiti acustici passivi degli edifici

Corso Casaclima Base – l’architettura dell’energia
Corso di aggiornamento professionale
Corso di fisica tecnica in edilizia – contenimento dei consumi energetici

Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori in base agli artt. 10 e 19 del
D.Lgs. n. 494/96
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2002)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 494/96
Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri
Ablitazione all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza
Abilitazione professionale
Politecnico di Torino
Architettura; urbanistica; progettazione del paesaggio; restauro
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto; pianificatore; paesaggista; conservatore
Laurea in Architettura (102/110)
Politecnico di Torino
Coerente con piano di studi
Laurea
Corso Professionale di Tecnico di Sistemi CAD
Istituto professionale Casa di carità arti e mestieri - Torino
Tecnico di sistemi Computer Aided Design
Qualifica Professionale di Tecnico di Sistemi CAD
Maturità classica
Diploma presso liceo classico XXVI febbraio - Aosta
Scuola media superiore
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

discreto
medio
medio

INGLESE
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità e competenze relazionali derivanti dalla formazione universitaria propria della facoltà di
architettura, improntata al lavoro di gruppo ed alla libera professione svolta, in cui spesso
accade di collaborare con altri professionisti competenti in aree diverse, concorrendo alla
medesima opera e/o al medesimo progetto.
In grado di lavorare in gruppo ed in collaborazione. Capacità maturata lavorando in studi di
architettura, autonomamente e coordinando il lavoro con quello di altri professionisti o tecnici.
Capacità di gestire la redazione di un progetto in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. In
grado di coordinare la gestione delle diverse attività e sulla parti di progetto sui quali debbano
lavorare diversi professionisti contemporaneamente attraverso software e sistemi evoluti anche
in cloud.
Capacità di rispondere a specifiche richieste e sollecitazioni professionali, adattando la
comunicazione in funzione dell’interlocutore, delle sue richieste e delle diverse sensibilità
personali;
Capacità di relazione con la pubblica amministrazione.
Capacità di gestire un gruppo avendo svolto attività di docenza in alcuni corsi di formazione.
Capacità di parlare in pubblico maturata in alcune attività convegnistiche inerenti l’acustica ed il
risparmio energetico.
Capacità di sintesi e di mediazione. Capacità maturate durante le esperienze lavorative presso
studi professionali, gruppi di lavoro progettuali, imprese di costruzioni e nell’attività di direzione
dei lavori in cantiere e nella mansione di direttore tecnico presso Struttura Valle d’Aosta;
Principali capacità e competenze organizzative derivanti dalla formazione universitaria
improntata al lavoro di gruppo ed alla libera professione svolta, in cui accade di collaborare con
altri professionisti competenti in aree diverse, concorrendo alla medesima opera e/o al
medesimo progetto. Capacità sviluppate e migliorate negli anni durante l’attività svolta per
Struttura Valle d’Aosta nella mansione di direttore tecnico.
Capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo ad équipe di lavoro in cui è
necessaria la collaborazione fra figure diverse, come ad esempio per la stesura di studi di
fattibilità e progettazioni preliminari – definitive ed esecutive e di direzione dei lavori di lavori
pubblici e privati.
Capacità di gestire e coordinare gruppi di persone in diverse attività di gruppo sollecitando la
collaborazione e lo spirito di gruppo per il raggiungimento del risultato inteso come frutto del
lavoro di gruppo e somma incrementata delle capacità dei singoli.
Buona conoscenza dei personal computer in genere e di gestione di semplici reti di computer;
Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows;
Ottima conoscenze dei sistemi CAD in particolare del programma Autocad dalla versione 12 in
poi;
Buona conoscenza di alcuni tra i principali programmi di grafica e modellazione 3D;
Ottima conoscenza del programma di contabilità e misura Primus system, revolution e
successivi;
Buona conoscenza dei principali programmi di valutazione del bilancio energetico degli edifici e
di certificazione energetica secondo diversi sistemi di certificazione;
Ottima conoscenza di tutti i programmi Office;
Buona conoscenza delle apparecchiature fonometriche Larson Davis e dei relativi software per
l’elaborazione delle misure; utilizzo di tutte le apparecchiature per il collaudo acustico degli
edifici;
Esperienza decennale nel campo informatico, pertanto in grado di apprendere rapidamente il
funzionamento di nuovi software e in ambienti diversi.
Buona capacita di disegno tecnico manuale e buona capacità di disegno a mano libera con
diverse tecniche.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Capacità di adattamento ad orari di lavoro molto vari e superiori alle otto ore giornaliere,
sviluppata durante gli anni di svolgimento della libera professione. Anche attraverso l’ausilio di
strumenti informatici che consentono di operare fuori sede.
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PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

ALLEGATO N.1
PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI

In fede

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e la pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. 33 /2013 e s.m.i.”
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