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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
Aggiornamento: maggio 2015 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Data di nascita 

Stato civile 

 

         Società ove presta servizio  

 ROBERTO PETACCHI 

03 aprile 1967 – Aosta (AO) 

Coniugato, un figlio 

 

 

Società 

Indirizzo 

 VALLEÉ D’AOSTE STRUCTURE S.A.R.L. 

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 

Telefono 

E-mail 

 
INQUADRAMENTO E DELEGHE  

 0165 – 305529 / 0165 – 305526 

petacchi@svda.it 

Dirigente – delega Coordinatore di Direzione – delega Gestione Ambientale – delegato 

del Datore di Lavoro. 

  

                                 TITOLI DI STUDIO           Diploma di Geometra (Istituto Tecnico e per Geometri Panorama Chatillon). 

 

 Dal 2009 al 2012. 

•  Datore di lavoro Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l.. 

•  Tipologia generale attività Aziendale Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali. 

                            

 • Tipo di impiego  Dirigente con delega di Direttore Tecnico, delega esclusiva sulla gestione delle  

  problematiche Ambientali, Delegato del datore di Lavoro per l’attuazione e il  

controllo di quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e s.s.m.m.i.i.. 

  

   Dal 2008 al 2009.  

•  Datore di lavoro   Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l.. 

•  Tipologia generale attività aziendale   Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali. 

                               

•  Tipo di impiego Impiegato tecnico di 1° livello con funzioni di ispettore di zona, referente, sotto diretto coordinamento del 

Presidente della società, per i rapporti esterni con Cogne acciai Speciali e Amministrazioni comunali, 

gestione operativa di tutte le problematiche tecniche annesse e connesse ai fabbricati industriali e artigianali 

di proprietà e dei rapporti con i relativi inquilini. 

 

 

 Dal 1998 al 2008. 

•  Datore di lavoro Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

•  Tipologia generale attività aziendale  Pubblica amministrazione.   

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

   Dal 2012 a oggi. 

•  Datore di lavoro  Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l.. 

•  Tipologia generale attività   aziendale 

 

 

 

Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali. 

 
•  Tipo di impiego  Dirigente con delega di Coordinatore di direzione, delega esclusiva sulla gestione delle problematiche 

ambientali, Delegato del Datore di lavoro per l’attuazione e il controllo di quanto disposto dal D.lgs 81/08 e 

s.s.m.m.i.i., coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse umane di concerto con il Datore di Lavoro.  

 

 

  

Dal 2012 al 2012. 

•  Datore di lavoro 

•  Tipologia generale attività aziendale 

 

•  Tipo di impiego 

 Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l.. 

Gestione, locazione, vendita e costruzione immobili industriali/artigianali. 

 

Dirigente con delega di coordinatore, Direttore tecnico, delega esclusiva sulla gestione delle problematiche 

ambientali, Delegato del Datore di lavoro per l’attuazione e il controllo di quanto disposto dal D.lgs 81/08 e 

s.s.m.m.i.i.,  coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse umane di concerto con il Datore di 

Lavoro. 
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•  Tipo di impiego Impiegato forestale di V° livello. A servizio per un breve periodo, circa un anno, dell’ufficio erogazione 

contributi ai fabbricati rurali – Dipartimento Agricoltura. 

A servizio del dipartimento Risorse Naturali  con mansioni di direttore dei lavori, di responsabile tecnico 

cantieri regionali in appalto, di responsabile tecnico dei lavori in economia diretta con squadre forestali, 

direttore dei lavori in economia diretta e in appalto. Gestione tecnico-operativa di massimo 5 squadre di 

operai forestali per un totale massimo di circa 60 unità lavoro.    

 

   Dal 1992 al 1998. 

•  Datore di lavoro Impresa di costruzioni edili e stradali. 

•  Tipologia generale attività aziendale  edilizia residenziale e stradale. 

                               

           • Tipo di impiego Geometra di cantiere, coordinamento direzione lavori, gestione cantieri e tracciamenti, rapporti con 

professionisti esterni, contabilità lavori e misura, responsabile ufficio acquisti. 

 

 Dal 1992 al 1992. 

 

• Datore di lavoro Società finanziaria e costruzioni civili. 

• Tipologia generale attività aziendale  Edilizia residenziale e alberghiera. 

                               

            • Tipo di impiego Direttore tecnico del settore residenziale. Direzione lavori, contabilità lavori, rapporto con le banche, 

coordinamento e supervisione delle operazioni di vendita degli immobili. 

 

                                           CORSI DI FORMAZIONE  
 

  

• Ente o associazione di formazione      UNI  - Centro di formazione 

• Data del Corso  06 Marzo 2015 

                             

   • Oggetto del corso di formazione  La nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (DPO) Cloud Computing PEC e conservazione 

sostitutiva (otto ore di corso) 

 

 

• Ente o Associazione di formazione      AIFOS – associazione Italiana Formatori 

• Data del corso         04-05 Febbraio 2014   

                               

           • Oggetto del corso di formazione                Corso di aggiornamento addetto e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione – Sicurezza del Lavoro 

E 231/01 – Credito formativo per ASPP e RSPP per tutti i macro-settori ATECO previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26 gennaio 2006, punto 3. (undici ore di corso) 

 

• Ente o Associazione di formazione       Confartigianato Imprese Valle d’Aosta (CNA). 

• data del corso          22-23-24-25-29 Marzo 2010   

                               

• Oggetto del corso di formazione Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione  - comprendente quattro ore di prova teorica 

antincendio ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 81/08 così come modificato dal D.lgs. 106/09 (venti ore di corso) 

      

       

MADRELINGUA 

 

 

 Italiana 

 

   Francese 

 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Fluente 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

Buone capacità di adattamento, di approccio con spirito propositivo, di predisposizione alla necessaria 

flessibilità per il raggiungimento di scopi e obiettivi riguardanti tematiche anche plurisettoriali con 

professionalità maturata e acquisita anche a seguito della partecipazione a commissioni di valutazione – 

conferenze di servizi – tavoli di coordinamento tecnico – organi collegiali in genere. Capacità e competenza 

nel relazionarsi con Enti istituzionali, strutture regionali e nazionali   in relazione ad argomenti di carattere 

tecnico-professionale ed amministrativo  riguardanti tematiche connesse alla gestione di patrimoni 

immobiliari e  in materia specifica di gestione ambientale.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRA LINGUA 
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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 di coordinamento e collaborazione con personale interno, professionalità esterne e rappresentanti di 

istituzioni regionali e nazionali  per il raggiungimento di obbiettivi di carattere specifico e generale connessi 

alle attività di gestione, costruzione e locazione di immobili artigiani/industriali e del terziario nonché di 

tematiche relative alla gestione ambientale. 

Capacità di coordinamento, gestione di lavori e servizi per svariati milioni di euro come  Responsabile Unico 

di Procedimento – Ciclo – e Responsabile dei lavori. 

Competenza tecnica e amministrativa, acquisita anche nel periodo lavorativo svolto in qualità di Direttore 

Tecnico, nella gestione di patrimoni immobiliari. 

Buona capacità nell’individuazione di soluzioni migliorative e propositive nella valutazione e analisi di 

progetti riferiti a immobili con caratteristiche eterogenee sia per tipologia di costruzione sia per destinazione 

d’uso e di utilizzo.  

Capacità di coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse umane con esperienza pluriennale. 

Si segnala inoltre l’esperienza decennale maturata, come componente e presidente di Commissione edilizia, in 

ambito di edilizia residenziale, industriale, pubblica e rurale. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

 

 

 

 

 

Buona conoscenza di Microsoft Office – Internet – Programma gestione presenze dipendenti ed elaborazione 

paghe. 

Buona conoscenza del funzionamento di impianti, a servizio di fabbricati industriali anche di grandi 

dimensioni,  stazioni di pompaggio acqua industriale, torri piezometriche, pozzi, piezometri e reti di 

monitoraggio. 

   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B – Automunito. 

 


