CURRICULUM VITÆ
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs.
33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione
dell’informativa privacy pubblicata sul sito: http://www.cvaspa.it/privacy/contenuti/

Cognome e nome
Arch. Sacchi Fabrizio
Istruzione e formazione
Diploma Scuole Superiori: 1997 maturità scientifica presso il Liceo “Edoard Bérard” di Aosta
Laurea Magistrale: Architettura Abilitazione professionale: Architettura
Politecnico di Milano II a sess. 2005 presso il Politecnico di Milano
Iscrizione Ordine Professionale Ordine Architetti della R.A.V.A.: 379 dal 17 gennaio 2006





Abilitazione a coordinatore per la sicurezza
Abilitazione dm 5 agosto 2011 (antincendio) prot. N. Ao00379a00087
Tecnico competente in acustica: enteca 395
Iscritto al n°419 dell’elenco dei certificatori energetici della regione autonoma Valle d’Aosta

 In regola con gli aggiornamenti per i professionisti che svolgono funzioni di coordinatore sulla
sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
 In regola con i Crediti Formativi per l’esercizio della professione (D.P.R. n.137/2012).
 In regola con l’aggiornamento per professionisti antincendio (ai sensi del D.M. 05.08.2011 e delle
relative circolari di attuazione).
 In regola con l’aggiornamento per tecnici competenti in acustica ambientale.

Esperienza lavorativa
TITOLO DELL’OPERA: Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza e riqualificazione
energetica della copertura del municipio di Valpelline COMMITTENTE: Faber Ingegneria SERVIZI
SVOLTI: Supporto allo Studio Faber ingegneria per la redazione della progettazione preliminare ed
esecutiva
TITOLO DELL’OPERA: Riqualificazione energetica dell’edificio comunale denominato “Sala
Polivalente” sito in località Martinet nel comune di Roisan COMMITTENTE: Faber Ingegneria.
SERVIZI SVOLTI: Supporto allo Studio Faber ingegneria per la redazione della progettazione
preliminare ed esecutiva.
Supporto in fase di direzione lavori per l’esecuzione delle lavorazioni architettoniche.
TITOLO DELL’OPERA: manutenzione ordinaria e realizzazione isolamento termico del condominio
“Gran Paradiso”, sito in via Abbée Henry nel comune di Aosta COMMITTENTE: Condominio Gran
Paradiso (AO) SERVIZI SVOLTI: Redazione della progettazione preliminare ed esecutiva.
Autorizzazione delle opere presso la soprintendenza di Aosta. Supporto in fase di scelta delle ditte
in seguito a richiesta di offerte.

Nome e Cognome
Aosta, 23.03.2021

Sacchi Fabrizio
___________________________

