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Indirizzo
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roger.tonetti

C.F.
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Nazionalità
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01078610076
Italiana
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ESPERIENZA
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Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni

Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni
Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni
Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni

Ottobre 2016 – in corso (dicembre 2017)
Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre
Servizio di coordinamento tecnico e di gestione del progetto e- Rés@mont Applicazioni di medicina di montagna attorno al Monte Bianco - del Programma
di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 14/20
Attività di coordinamento di progetto (CoPil e Gruppo Tecnico Scientifico) e
partecipazione alle riunioni; coordinamento delle attività di comunicazione,
disseminazione e valorizzazione del progetto e dei risultati; attività di definizione e
scelta contenuti per Applicazione mobile; supporto allo sviluppo del servizio di
teleconsulto presso la Casermetta EMB; supporto alla definizione del contenuto delle
formazioni, promozione e gestione delle iscrizioni.
Ottobre 2016 – In corso
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica - Direzione opere edili.
Servizio di progettazione esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione dei lavori di bonifica dell'area da adibire al nuovo
maneggio in comune di Aosta.
Responsabile della progettazione e coordinamento della sicurezza.
Settembre 2016 – In corso
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica - Direzione opere edili.
Servizio di aggiornamento della pratica antincendio a seguito dell’entrata in
vigore del D.M. 12 maggio 2016 dell’edificio sede del Liceo scientifico E. Berard di
Aosta.
Responsabile della progettazione.
Giugno 2016 – In corso
Associazione Forte di Bard.
Supporto alla predisposizione di proposte progettuali nell’ambito dei Programmi
di Cooperazione Transfrontaliera “Italia-Svizzera 2014-2020” e “Italia-Francia
Alcotra 2014-2020”.
Elaborazione dei dossier di progetto (descrizione tecnica e budget di dettaglio), ricerca
partner, coordinamento e gestione del partenariato transfrontaliero, gestione applicativi
per la presentazione delle proposte progettuali (Synergie e SIAGE) e assistenza alla
fase di istruttoria.
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Ente
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Principali mansioni

Dicembre 2015 – Ottobre 2016
Comune di Cogne.
Predisposizione della proposta progettuale “Mines de Montagne” nel quadro del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia
Alcotra 2014-2020”.
Elaborazione del dossier di progetto (descrizione tecnica e budget di dettaglio),
coordinamento e gestione del partenariato transfrontaliero, gestione dell’applicativo
Synergie per la presentazione della proposta e assistenza alla fase di istruttoria.

Date
Ente
Descrizione
Principali mansioni

Luglio 2015 – In corso
Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose.
Progettazione della “Strategia Aree Interne” Bassa Valle d’Aosta.
Mandante RTP - Progettazione della Strategia Aree Interne per l’area Bassa Valle,
supporto tecnico e amministrativo all’Amministrazione Regionale, alle tre Unités de
Communes Valdôtaines e alle 22 Amministrazioni Comunali coinvolte.

Date
Committente
Descrizione

Agosto 2014 – In corso
Green House s.r.l. e Green House Unique sa (Sion-Valais)
Servizio di progettazione specialistica e consulenza energetica nell’ambito della
costruzione di case prefabbricate in legno a elevata efficienza energetica: analisi
energetiche, progettazione termotecnica ed elettrica.
Consulente energetico, responsabile progettazione termotecnica ed elettrica, direzione
lavori e assistenza cantiere, supporto agli acquisti e alla preventivazione.

Principali mansioni

Date
Ente
Descrizione
Principali mansioni

Date
Descrizione
Principali mansioni

Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni
Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni

Luglio 2013 – Marzo 2015
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente.
Supporto tecnico-scientifico all’attuazione e coordinamento tecnico del progetto n.
179 “Eco Innovation en altitude” – Programma Alcotra 2007-2013.
Attività di supporto alla predisposizione della documentazione tecnica per l’attuazione
delle attività di competenza del Capofila, coordinamento del gruppo tecnico scientifico
transfrontaliero del progetto, predisposizione “Cahier des charges” transfrontaliero per
la realizzazione di audit ambientali sui rifugi, realizzazione di 4 audit ambientali su
rifugi, attività di reporting tecnico finanziario e predisposizione dei documenti tecnici
ai fini delle dichiarazioni trimestrali di spesa, verifica della coerenza con la normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile al progetto.
Ottobre 2014 – In corso
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Vallée d’Aoste Structure
S.a.r.l.
Attività di Amministratore della società Vallée d’Aoste Structure S.a.r.l.. La principale
mission della società, partecipata alla 100% da Finaosta S.p.A., consiste nella gestione
e valorizzazione immobiliare degli stabili a destinazione industriale e artigianale in
precedenza di proprietà della Regione Valle d’Aosta. La società si occupa inoltre di
promuovere l’innovazione sul territorio regionale attraverso la gestione di due
Pépinières d’Entreprises e diverse attività di animazione territoriale.
Aprile 2014 – Gennaio 2015
Comune di Torgnon
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione (CSP) dell’intervento “realizzazione Torgnon Centre” (struttura
modulare in legno da adibire ad ufficio turistico con annesso parco giochi).
Responsabile della progettazione.
Novembre 2013 – Marzo 2014
Comune di Torgnon
Servizio di redazione dei rilievi e progettazione preliminare dei lavori per la
realizzazione di una struttura modulare nel comune di Torgnon, denominata “Torgnon
Centre".
Responsabile della progettazione.
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Marzo 2013 –Aprile 2014
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive
Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili.
Servizio di coordinamento tecnico-gestionale delle attività del progetto AlpStore –
Programma Spazio Alpino 2007-2013.
Mandante RTP - Attività di supervisione e affiancamento al capogruppo (su tutti i
WP), rendicontazioni e report (WP2), Media Plan e supporto all’organizzazione eventi
pubblici (WP3 e 8), animazione dei gruppi di lavoro e observers (WP5, 6, 7 e 8).
Marzo 2012 - Dicembre 2013
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive.
Strutture Pianificazione ed efficienza energetica e Risparmio energetico e sviluppo
fonti rinnovabili.
Servizio di assistenza tecnica, nell’ambito della predisposizione, del monitoraggio e
della verifica delle attività previste dall’Asse II - Promozione dello sviluppo
sostenibile, Attività b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi e Attività
c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione dell’efficienza
energetica del POR FESR Competitività regionale 2007/2013 e del servizio di
coordinamento tecnico del progetto strategico “Renerfor” nel contesto del
Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-FranciaAlcotra 2007/2013.
§ Supporto tecnico in materia di energia e pianificazione energetica.
§ POR FESR 2007/2013 – Assistenza tecnica, avvio operazioni e preparazione atti
amministrativi, supporto alla progettazione, affiancamento ai controlli di 1° livello,
monitoraggio azioni e Programma.
§ Progetto strategico Renerfor - Coordinamento tecnico delle attività svolte dai tre
partner regionali del progetto e relativo gruppo di lavoro tecnico-scientifico.
Dicembre 2011 - Dicembre 2015
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari.
Servizio di gestione, verifica tecnico-amministrativa, rendicontazione e
valutazione e supervisione dei programmi e progetti di sviluppo locale,
nell’attuazione delle misure strutturali del Programma di Sviluppo Rurale della
Valle d’Aosta 2007/2013.
Novembre 2011 - Dicembre 2011
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive - Servizio per
l’Attuazione del Piano Energetico.
Progetto AlpEnergy - WP7 - Redazione di uno studio inerente la valutazione del
possibile impatto dei Virtual Power Systems sullo sviluppo economico e sociale della
regione.
Giugno 2011 - Ottobre 2011
Finaosta S.p.A. - Servizio COA energia.
Supporto tecnico al COA energia per attività relative al POR FESR 2007-2013 - ASSE
II - Attività c) e al Progetto strategico n. III Renerfor - Programma ALCOTRA 20072013.
§ POR FESR 2007/2013 - Definizione delle attività di monitoraggio dei progetti
pilota, controllo e verifica dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico
per il finanziamento di audit energetici sugli edifici di proprietà degli enti locali,
definizione e avvio di nuove proposte progettuali (Progetto ReVE e Galleria
impatto zero).
§ Alcotra - Progetto Renerfor: supporto alla definizione dell’indagine statistica
sull’uso della biomassa per il riscaldamento sul territorio regionale.
Maggio 2010 - Aprile 2011
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive
Direzione Energia - Servizio per l’Attuazione del Piano Energetico.
Collaborazione tecnica per lo svolgimento di attività connesse alla pianificazione
energetica, al rendimento energetico nell’edilizia, alla gestione di progetti europei e al
POR FESR 2077-2013.
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§ Supporto tecnico in materia di energia e pianificazione energetica.
§ POR FESR 2007/2013 - Avvio operazioni e preparazione atti amministrativi,
supporto alla progettazione, affiancamento ai controlli di 1° livello, monitoraggio
azioni e Programma.
§ Alcotra - Istruttorie progetti, avvio e coordinamento progetto strategico Renerfor,
affiancamento al controllo di 1° livello del progetto Villages Durables (PIT EMB).
§ Interreg Italia-Svizzera - Istruttorie progetti, affiancamento al controllo di 1°
livello dei progetti EnPlus e EEA.
§ Spazio Alpino - Coordinamento tecnico attività progetto AlpEnergy.

Date
Ente

Novembre 2009 - Luglio 2011
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e risorse naturali Dipartimento risorse naturali e corpo forestale.
Servizio di progettazione preliminare per la riqualificazione architettonica e
funzionale del fabbricato denominato ex Miramonti, sito nel comune di Pré-SaintDidier.
Mandante RTP - Responsabile del coordinamento del team di progettazione,
responsabile progettazioni specialistiche energetiche e termotecniche.

Descrizione

Principali mansioni

Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni

Date
Ente
Descrizione

Principali mansioni

Date
Ente
Descrizione e mansione
Date
Committente
Descrizione

Aprile 2009 - Marzo 2010
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive
Direzione Energia - Servizio per l’Attuazione del Piano Energetico.
Collaborazione tecnica per lo svolgimento di attività diverse in ambito di
pianificazione energetica, di rendimento energetico nell’edilizia e di gestione di
progetti europei.
§ Supporto tecnico in materia di energia e pianificazione energetica.
§ POR FESR 2007/2013 - Avvio operazioni e preparazione atti amminstrativi,
supporto alla progettazione, affiancamento ai controlli di 1° livello, monitoraggio
azioni e Programma, notifica aiuto di stato progetto centrale teleriscaldamento di
Aosta (Telcha).
§ Alcotra - Istruttorie progetti, progettazione e avvio progetto strategico Renerfor,
affiancamento al controllo di 1° livello del progetto Villages Durables (PIT EMB)
§ Interreg Italia-Svizzera - Istruttorie progetti, affiancamento al controllo di 1°
livello dei progetti EnPlus e EEA.
§ Spazio Alpino - Progettazione, avvio e coordinamento progetto AlpEnergy.
Dicembre 2008 - In corso (In fase di progettazione definitiva)
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica - Direzione opere edili.
Servizi di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva nonché coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento alle normative di sicurezza all’interno del liceo scientifico “E.Berard”,
in Comune di Aosta.
Capogruppo mandatario RTP - Responsabile del coordinamento del team di
progettazione, responsabile progettazioni specialistiche energetiche e termotecniche.
Ottobre 2009 - Agosto 2010
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica - Direzione opere edili.
Servizio di verifica di vulnerabilità sismica della struttura scolastica sede del convitto
regionale F.Chabod nel comune di Aosta.
Agosto 2010 – in corso
Vari committenti privati.
§ Progettazione termotecnica
§ Consulenza energetica
§ Audit energetici
§ Certificazioni energetiche e Leggi 10
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Date
Azienda
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Mansione
Lavori
Importo lavori/Categorie
Date
Azienda
Mansione
Ente certificatore

Marzo 2008 - Febbraio 2009
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive
Direzione Energia - Servizio per l’Attuazione del Piano Energetico.
Collaborazione tecnica al Servizio per l’Attuazione del Piano Energetico regionale
della Valle d’Aosta.
§ Supporto tecnico in materia di energia e pianificazione energetica.
§ POR FESR 2007/2013 - Avvio operazioni, supporto alla progettazione.
§ Alcotra - Istruttorie progetti, progettazione progetto strategico Renerfor.
§ Interreg Italia-Svizzera - Istruttorie progetti.
Luglio 2006 - Marzo 2008
Impresa F1 COSTRUZIONI s.r.l. - SARRE (AO).
RAVA - Assessorato OO.PP.
Responsabile cantiere.
Eliminazione dei passaggi a livello della stazione di Saint-Vincent.
€ 680.000,00 / OG3-OS1
Gennaio 2005 - Marzo 2008
Impresa F1 COSTRUZIONI s.r.l. - SARRE (AO).
Responsabile gestione del Sistema Qualità.
EQA ITALIA S.p.A. - S.Q.S. ITALIA.

Date
Azienda
Stazione appaltante
Mansione
Lavori
Importo lavori/Categorie

Gennaio 2006 - Dicembre 2007
Impresa MUSSANO E BARACCO S.p.A. – Casale Monferrato (AL).
Comune di Aosta.
Direttore tecnico cantiere e Procuratore Speciale.
Ampliamento cimitero comunale di Aosta - V° lotto.
€ 1.407.000,00 / OS1-OG6-OS4-OS8-OS30

Date
Azienda
Stazione appaltante
Mansione
Lavori
Importo lavori/Categorie

Giugno 2005 - Gennaio 2006
Impresa SA.MA Costruzioni s.r.l. - Mondovì (CN).
RAVA – Assessorato OO.PP.
Direttore tecnico cantiere e Procuratore Speciale.
Ammodernamento della S.R. n°11 in Comune di Verrayes.
€ 660.000,00 / OG3

Date
Azienda
Stazione appaltante
Mansione
Lavori
Importo lavori/Categorie

Febbraio 2005 - Dicembre 2007
Impresa URANIA Costruzioni s.r.l. – MESSINA.
Comune di Arnad.
Direttore tecnico cantiere.
Razionalizzazione del sistema acquedottistico del comune di Arnad (AO).
€ 3.000.000,00 / OG6

Date
Azienda
Mansione

Marzo 2004 - Giugno 2005
Montrosset Alfonso s.r.l. - SARRE (AO).
Gestione commesse (Pianificazione, programmazione e controllo lavori) - Contabilità
Lavori e analisi prezzi - Gestione Qualità - Assistentato cantiere - Stesura Perizie di
variante - Analisi progetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Corso di formazione
Ente

Febbraio 2016 – Marzo 2016
Corso di aggiornamento: “Valutazione immobiliare: metodi, tecniche e strumenti
professionali” - Durata 20 h.
Consorzio CISE – Laboratorio Gesti.Tec – Politecnico di Milano

Date
Corso di formazione

Gennaio 2015 – Marzo 2015
Corso di Formazione Tecnico Professionale per Ispettori di impianti termici ai sensi del
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Ente
Qualifica conseguita
Date
Corso di formazione

Ente
Qualifica conseguita

D.lgs 192/05 e s.m.i. - Durata 64 h.
COA energia Finaosta SpA - ENEA
Abilitazione al ruolo di Ispettore di Impianti termici.
Novembre 2013 - Aprile 2014
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione negli
elenchi del ministero dell’interno (ex art. 4 del D.M.05-08-2011 e circolare VVF 7213
del 25-05-2012) - Durata 120 h.
Irecoop Valle d’Aosta - Ordine Ingegneri Valle d’Aosta.
Professionista antincendio - Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno alla
posizione n. AO00569I00167.

Date
Corso di formazione
Ente

Luglio - Settembre 2012
Corso abilitante “Certificatori energetici per edifici” - Durata 32 h.
Progetto Formazione - Projet Formation.

Date
Corso di formazione

Febbraio 2012
Corso di formazione “Atelier AlpHouse: Ripensare l’architettura alpina tradizionale,
idee e progetti di riqualificazione energetica” - Durata 40 h.
RAVA - Struttura Pianificazione ed efficienza energetica/COA energia.
Corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto europeo AlpHouse Programma Spazio Alpino 2007-2013.

Ente
Note
Date
Corso di formazione
Ente
Note
Qualifica conseguita

24 Novembre 2011
“Corso di aggiornamento sul sistema di certificazione energetica regionale con relativo
accertamento finale” - Durata 8 h.
Collegio regionale dei geometri e geometri laureati della Valle d’Aosta
Corso propedeutico per l’iscrizione all’elenco regionale dei certificatori energetici.
Iscritto all’elenco regionale dei certificatori energetici al n. 230.

Date
Corso di formazione
Ente
Note

20 Settembre 2011 - 15 Novembre 2011
“Tecnico certificatore energetico degli edifici, Edizione 3” - Durata 56 h
CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta - Don Bosco.
Corso propedeutico per l’iscrizione all’elenco regionale dei certificatori energetici.

Date
Corso di formazione

4 Febbraio 2011
“Sistemi di gestione dell’energia: la nuova norma UNI EN CEI 16001:2009” - Durata
4 h.
Regione Autonoma Valle d’Aosta - TUV Italia srl.

Ente
Date
Corso di formazione
Ente
Qualifica conseguita

Novembre 2009 - Giugno 2010
“Corso di acustica ambientale” - Durata 120 h.
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Territorio e Ambiente.
Tecnico competente in acustica ambientale - Iscritto all’elenco regionale dei
tecnici competenti in materia di acustica ambientale sez. A n. 50.

Date
Corso di formazione

Giugno 2009
“Corso avanzato di progettazione e installazione di sistemi solari fotovoltaici” - Durata
20 h.
Kyoto Club.

Ente
Date
Corso di formazione
Ente
Corso di formazione

Ente

Maggio 2007 - Maggio 2008
Percorso formativo “Energia e edilizia”.
Corso Base CasaClima/KlimaHaus - Durata 20 h.
Angenzia CasaClima.
§ Energia e edilizia: “Il progetto energetico di un edificio” - Durata 48 h.
§ Energia e edilizia: “I sistemi di produzione dell’energia in edilizia” - Durata 40 h.
§ Energia e edilizia: “Metodologie progettuali del sistema edificio-impianto” Durata 24 h.
CTI - Ordine Ingegneri Valle d’Aosta.
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Date
Corso di formazione
Ente
Corso di formazione
Ente
Date
Corso di formazione
Ente

Gennaio - Aprile 2007
Esecuzione dei contratti d’appalto (D.Lgs. n°163/2006) - Durata16 h
Esservice s.a.s. - Studio legale Roullet.
Opere pubbliche: Competenze disciplinari per la gestione tecnico-economica dei lavori
pubblici - Durata 40 h.
Irecoop Valle d’Aosta.
9 giugno 2007
Workshop formativo “Tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica” Durata 8 h.
Chambre Valdotaine - Rigenergia 2007.

Date
Corso di formazione
Ente
Qualifica conseguita

2006
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 6 - Durata 120 h.
CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta - Don Bosco.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Date
Qualifica conseguita
Albo Ingegneri

2004
Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta alla posizione n°A-569.

Date
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Titolo della tesi

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

1997-2003
Politecnico di Torino.
• Energetica I/Sistemi energetici I, Energetica II/Sistemi energetici II - Impianti
termotecnici, Elettrotecnica/Elettronica, Sistemi elettrici industriali, Impianti per la
cogenerazione e il risparmio energetico
• Economia ed organizzazione aziendale, Analisi dei sistemi finanziari
• Gestione industriale della qualità, Gestione dei progetti d’impianto
Dottore in Ingegneria Gestionale - LM 31.
Misura e controllo dell’energia in un ente pubblico: il caso del Comune di SaintVincent.
1992-1997
Istituto Tecnico Industriale (ITI) “Enrico Brambilla” di Verrès (Ao).
• Elettronica e Telecomunicazioni
• Progettazione e realizzazione circuiti elettronici
• Informatica di base
Perito Tecnico Industriale elettronico con specializzazione in telecomunicazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE

ITALIANO
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

FRANCESE

C2

C2

C1

C1

C1

INGLESE

B2

C1

B1

B1

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

§ Attività di project manager nella gestione di commesse pubbliche e di progetti e
programmi a finanziamento europeo (POR FESR, Cooperazione territoriale
europea, PSR)
§ Attitudine al lavoro di squadra e alla gestione di progetti di gruppo
§ Esperienza di cantiere

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E PROGETTUALI

§ Consulente energetico, interventi di risparmio energetico nell’edilizia, diagnosi
energetiche e certificazioni energetiche
§ Impianti termotecnici tradizionali e a fonti rinnovabili
§ Computo lavori, Anali prezzi, preventivazione
§ Sicurezza di cantiere e redazione PSC, POS e PSS
§ Applicazioni di metodologie per la gestione della qualità

CAPACITÀ E COMPETENZE

§ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe FrameMaker
§ Navigazione internet e Mail (Internet Explorer, Safari, Mail)
§ Applicativi di progettazione energetica/termotecnica/acustica (Edilclima, Leto,
PAN, Iris, Echo)
§ Software per la Certificazione Energetica (BeauClimat)
§ Software di progettazione in ambiente CAD (Autocad, DraftSight)
§ Programmi di contabilità lavori (Primus, WinWonnie)
§ Applicativi dedicati al Project management (OpenProject)

TECNICHE INFORMATICHE

HOBBY E PASSIONI

PATENTE

§
§
§
§

LA MONTAGNA, LO SCI E LO SCIALPINISMO
NUOTO
LETTURA
VIAGGIARE

B, Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI/ARTICOLI

§ Boero D., Ghiso F., Tonetti R., Progetto AlpEnergy - Il consorzio Valle d’Aosta,
rivista AEIT n.6/2011.
§ Arletti E., Haudemand J., Tonetti R., I risultati del progetto strategico Renerfor in
Valle d’Aosta, L’informatore Agricolo n. 2/2013.
§ Tonetti R., Audit ambientali applicati ai rifugi alpini, progetto Eco Innovation en
altitude, rivista Environnement (in fase di pubblicazione).
§ Coordinamento e partecipazione alla stesura delle cinque pubblicazioni finali
realizzate nell’ambito del progetto Renerfor, anno 2013.
§ Elaborazione testi (anche in lingua francese e inglese) e coordinamento grafico di
diverse pubblicazioni e brochure realizzate nell’ambito dei progetti POR FESR,
AlpEnergy, Renerfor, AlpStore ed Eco Innovation en altitude.

CONFERENZE, SEMINARI E

Dal 2009 al 2015 – Partecipazione, in qualità di relatore e moderatore, a numerose
conferenze, workshop e presentazioni su tematiche energetiche/ambientali e nel campo
dei progetti a finanziamento europeo. Per numerose di esse si è inoltre occupato
direttamente dell’organizzazione e del coordinamento. Tra le più significative si
menzionano:
§ Intervento alla Notte dei Ricercatori 2009. Presentazione del “Progetto Pilota per la
Sperimentazione di diversi Impianti Fotovoltaici con Tecnologia a Film Sottile e
Microeolico sul Tetto degli Edifici Direzionale e Serpentone in Località
Autoporto” – Aosta, settembre 2009.
§ Organizzazione e partecipazione, in qualità di moderatore e relatore, del workshop
tecnico “Dal progetto europeo AlpEnergy al progetto pilota Deval: Prime prove di
Smart Grids in Valle d’Aosta” – Fiera Rigenergia 2011, Pollein, maggio 2011.
§ Relatore del workshop “Le attività della Regione Valle d'Aosta nell’ambito
progetto Renefor” – Fiera Forlener 2011, Biella, settembre 2011.
§ Relatore al workshop “AlpEnergy Project: Economical and technical applications”
con la presentazione “VPS in scattered mountain villages: technological framework
and customer involvement.” – Milano, Politecnico di Milano, ottobre 2011.
§ Organizzazione e partecipazione, in qualità di moderatore e relatore, della
conferenza “Energia, Acqua, Legno: Tecnologie e tutela ambientale nell’ambito

PRESENTAZIONI
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del progetto Renerfor” – Fiera Rigenergia 2012, Pollein, maggio 2012.
Relatore alla Kick-Off Conference del progetto AlpStore. Presentazione della
“Regione pilota Valle d’Aosta” – Grafing (D), febbraio 2013.
Organizzazione e partecipazione, in qualità di moderatore e relatore, della
conferenza “Energia, Acqua, Legno: pianificazione e gestione energetica
sostenibile delle biomasse forestali e dell’idroelettrico nell’ambito del progetto
strategico Renerfor” – Aosta, maggio 2013.
Moderatore del convegno “Recupero energetico di edifici tradizionali”, progetto
AlpHouse – Pollein, novembre 2013.

Socio effettivo AICARR (Associazione
Riscaldamento e Refrigerazione) dal 2013.

Italiana

Condizionamento

dell’Aria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Saint-Vincent, 31 dicembre 2016
In fede
(Ing. Roger Tonetti
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