
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 istituzionale della Società. 

(Tutti i campi sono obbligatori) 

 
Cognome e nome 

BLANC Jean Pierre 

Istruzione e formazione 

2001 - Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Edouard Bérard di 

Aosta; 

 

2006 - Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura conseguita presso la I° Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Torino; 

 

2009 – Laurea Specialistica in Architettura conseguita presso la I° Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino; 

 

2009 – Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Architetto; 

 

2010 - Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta al n°458; 

 

2011 - Iscrizione all'Albo dei Certificatori Energetici della Valle d’Aosta al n°235;; 

 

2012 - Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza in Cantiere in fase di Progettazione 

e di esecuzione SP e CSE ai sensi del D.Lgs 81/2008 (corso di 120 ore); 

 

2017 – Corsi di Aggiornamento professionale per Coordinatore della Sicurezza ai sensi della D.Lgs 

81/2008  (40 ore); 

 

2011-2018 – Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Doues; 

 

2017-2021 - Membro elettivo supplente esperto in materia di tutela del paesaggio della 

Commissione Edilizia Comunale del Comune di Bionaz; 

 

2018 – 2020 - Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Bionaz; 

 

Conoscenze linguistiche :· Francese:  

 

Conoscenze informatiche : Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e 

software in ambiente Windows: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access).  

 

Ottima conoscenza di software grafico Allplan, Autocad e Sketchup, di contabilità lavori Wonnie e 

Primus, di software inerenti le pratiche catastali quali Pregeo e Docfa, di software per la redazione 

di Relazione sul contenimento Energetico Edilclima Ec700, di software di grafica e gestione ed 

elaborazione di video ed immagini Adobe Photoshop, Lightroom e Premiere e di software per la 

fotogrammetria Agisoft Metashape. 

 

 

 

 

 



Esperienza lavorativa 

 

03/2008 – 05/2009 – Dipendente presso Osservatorio di Bioedilizia dell’Environment Park di Torino; 

 

01/2009 – 12/2010 - collaboratore presso Studio Architettura BLANC Emilio; 

 

01/2011 – oggi       - titolare Studio Architettura BLANC Jean Pierre 

 

 

Svolgo attività professionali nei seguenti ambiti:  

• Progettazione e Direzione Lavori opere edili/civili pubbliche e private;  

• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  

• Consulenza in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica;  

• Attestati di Prestazione Energetica; 

• Pratiche catastali; 

 

 

 

 

 

 Nome e Cognome 
(no firma) 

Data: Aosta, 15 giugno 2021 _____arch.  BLANC  Jean Pierre____ 


