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1. DATI PERSONALI
1.1. DATI ANAGRAFICI Nome e Cognome:
Luca STUFFER
Luogo e data di nascita: ...........................
Residenza:................................................
Codice fiscale: ..........................................
Ruolo professionale: ................................. Ingegnere - Socio e Direttore tecnico dell’Inart SRL
Domicilio professionale: ...........................
Telefono:...................................................
Fax:...........................................................
E-mail: ......................................................
Partita I.V.A.: ............................................

1.2. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Diploma di scuola media superiore: ... Diploma di Geometra
Conseguito a: ........................................... Aosta
anno di conseguimento: ...........................
Diploma universitario: ........................ Laurea in Ingegneria civile
presso il .................................................. Politecnico di Torino
anno di conseguimento: ...........................
Abilitazione professionale di:................ Ingegnere
conseguita a: ............................................ Torino
anno di conseguimento: ...........................
Altri titoli

abilitazione "Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri" Ai sensi dell’
art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008

Ordine: ..................................................... degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d'Aosta
data iscrizione: ......................................... 12/01/1994.
n° di matricola: ..........................................
Altri titoli .................................................. Iscrizione elenco regionale Certificatori Energetici al n° 146
.................................................................. Diploma Esperto CasaClima Junior, Corso avanzato di 40 ore Organizzazione a cura di Agenzia Casa Clima - Bolzano
.................................................................. Responsabile settore strutture Inart SRL
.................................................................. Responsabile settore energetica
.................................................................. Responsabile settore verifica progetti Inart SRL

1.3. ALTRO
1.3.1. Corsi di specializzazione e/o aggiornamento professionale, conferenze, convegni 1
- 2000 - Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008
- 2003 Progettazione ed applicazione di sistemi fotovoltaici
- 2004 Corso "Progettazione ed applicazione dei sistemi fotovoltaici"
- 2004 Corso di aggiornamento sulla normativa sismica
- 2004 Corso di aggiornamento su metodologia di calcolo strutturale agli stati limite
- Settembre/Novembre2003 - Attestato di frequenza "Progettazione ed applicazione di sistemi
fotovoltaici"
- Maggio/Giugno 2004 - Attestato di partecipazione "Corso di aggiornamento su metodologia di calcolo
strutturale agli stati limite
- Giugno/Settembre 2004 - Attestato di partecipazione "Corso di aggiornamento sulla normativa
sismica"
- 2005 Corso avanzato software strutturale Dolmen
- 2007 Progetto Energia e Edilizia - I sistemi di produzione dell'energia in edilizia
- 2008 Progetto Energia e Edilizia - Il progetto energetico di un edificio
- 2008 Progetto Energia e Edilizia - Metodologie progettuali del sistema edificio-ambiente-produzione
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2007 Corso Casa Clima – Partecipazione Corso Base
2007 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Aosta
2008 Corso Casa Clima - Diploma di Esperto Casa Clima junior
2008 Corso di aggiornamento - Opere di protezione contro la caduta massi - Aspetti progettuali e
normativi"
2009 Corso avanzato di progettazione e installazione di sistemi solari fotovoltaici
Seminario aggiornamento D.Lgs. 81/2008
2011 iscrizione elenco Regionale dei Certificatori Energetici della Valle d’Aosta al nr. 146
2012 Responsabile tecnico settore verifica progetti Inart srl
Seminario aggiornamento DLgs 81/2008
Valutazione del rischio caduta massi e realizzazione delle opere attive e passive: aspetti
metodologici e gestionali
2013 Seminario aggiornamento DLgs 81/2008
Corso base Edifici in legno
Corso Approfondimento Edifici in legno
Convegno PREV RISK Mont Blanc
Convegno Recupero energetico di edifici tradizionali - Strumenti e tecniche
2014 Corso le strutture esistenti dagnosi, prognosi, interventi
Corso di aggiornamento VVF CA 02
Corso Aggiornamento VVF CA 04
Seminario calcolo strutturale zona sismica
Seminario aggiornamento in prevenzione incendi VVF-S-04
Seminario aggiornamento in prevenzione incendi VVF-S-03
Corso di livello 3 "perizia di interferenza valanghiva (P.I.V.)
Corso di aggiornamento in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti
inerti,
2015 Corso di "CONTROLLO E GESTIONE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE
2016 Seminario Prevenzione Incendi Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, ex D.M. 03 agosto 2015
Seminario “Inquinamento ambientale e sistemi di depurazione – Sistemi gestione e trattamento
delle acque di dilavamento di piattaforma – Ultime innovazioni attinenti sistemi di
convogliamento acque reflue
CONTROLLO E GESTIONE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE"
Seminario “Contabilizzazione del calore, risparmio energetico, fisco e sanzioni
2017 Convegno: le principali tecnologie per il controllo del rischio idrogeologico in rapporto all'attività
antropica
Seminario: B.I.M. - Building Information Modeling evoluzione del processo di progettazione:
dalla pianificazione alla gestione dell'edificio
corso di aggiornamento per i certificatori energetici di cui al punto 3 dell’Allegato B alla d.G.r.
1824/2016
2018 Corso di aggiornamento sicurezza CSP/CSE "Il cantiere: impatto ambientale, trattamento e
trasporto dei materiali di risulta e rifiuti"
2020 WEBINAR - Cantieri Pubblici: Riaprire in sicurezza
corso LA CORRETTA ESECUZIONE PER UN SISTEMA A CAPPOTTO ECCELLENTE
convegno in modalità online dal titolo "Eco bonus e sisma bonus al 110%".

