CURRICULUM VITAE

Cognome nome - QUALIFICA
FAZIO ERIK - GEOMETRA
Istruzione e formazione

- diploma presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Aosta nel 1994, votazione 42/60 ;
- praticantato professionale presso geom. Therisod Piergiorgio nel periodo 02/95 06/95.==
Principali attività svolte: Redazione di pratiche catastali==
- praticantato professionale presso lo Studio Geoform Associati di Aosta nel periodo 06/96 –
11/98. == Principali attività svolte: rilievi topografici di ogni genere con relativa restituzione
==
- abilitazione alla professione di geometra con esame di stato effettuato in Aosta nel novembre
del 1998.
- iscrizione all’Albo del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta in data 04 febbraio del 1999
(n.1025 d’iscrizione)
- inizio dell’attività professionale nel febbraio 1999.
- membro tecnico effettivo della Commissione Edilizia del Comune di Rhemes – Notre – Dames
(AO) dal novembre 2000 all’aprile 2010.
- abilitazione quale Coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di
cui al D.lgs 494/96 e s.m.i. nell’aprile 2002 .
- corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase
di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 del dlgs 81/08 per una durata di ore 40 nel
quinquennio 2008-2013.
- corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase
di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 del dlgs 81/08 per una durata di ore 40 nel
quinquennio 2013-2018.
- Corso e abilitazione mediatore civile 54 ore nell’anno 2011 e successivi corsi di aggiornamento
annuali fino all’anno 2015.
- Corsi di formazione professionale continua per il triennio 2012-2013-2014 con acquisizione
di almeno 120 crediti.
- Corsi di formazione professionale continua per il triennio 2015-2016-2017 con acquisizione
di almeno 60 crediti.
- Corso di aggiornamento per Amministratori Condominiali anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

- Corsi di formazione professionale continua per il triennio 2018-2019-2020 con acquisizione
di almeno 60 crediti.
- Corsi di formazione professionale continua triennio 2021-2022-2023 in corso di acquisizione

Esperienza lavorativa

Amministrazione comunale di Rhemes-Notre-Dame:
- progetto preliminare

definitivo ed esecutivo (ai sensi della Legge Regionale n. 12 del

20.06.1996) del recupero e restauro conservativo dei forni di Artalle e del Carré e del mulino della
Chaudanne.
- Direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e contabilità per la opere di recupero e restauro
conservativo del mulino della Chaudanne da adibire a Museo.
- redazione del piano di sicurezza a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo per il recupero e
restauro conservativo dei forni di Artalle e del Carré
- coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di recupero e restauro conservativo
dei forni di Artalle e del Carré
- progetto definitivo ed esecutivo (ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 20.06.1996), direzione dei
lavori, contabilità e sicurezza per i lavori di recupero e restauro conservativo del forno della frazione
Thumel.
progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di realizzazione della pavimentazione stradale e delle reti
tecnologiche in fraz. Chanavey.
- direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della
pavimentazione stradale e delle reti tecnologiche in fraz. Chanavey.
- Progetto e direzione lavori per la posa di una tubazione di adduzione lungo il torrente Dora di Rhemes
a servizio dell’impianto di innevamento delle piste di sci in loc. Chanavey.
- Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione prolungamento dell’impianto dell’innevamento
artificiale a servizio della pista di fondo nel tratto Torrent-Bruil e della Sciovia Baby.
-

Frazionamento dell’area di tutela

ambientale della

-

Frazionamento di terreni e aree urbane del sentiero ambientale da Chanavey a Bruil.

-

Incarico di consulenza tecnica presso l’Ufficio Tecnico comunale dal mese di marzo del 2001 al
31.05.2008

-

Frazionamento del piazzale in loc. Oreiller.

sorgente Entrelor.

-

Digitalizzazione delle mappe catastali del territorio comunale.

-

Frazionamento di terreni e aree urbane della strada comunale Oreiller – Bruil.

-

Perfezionamento espropri strada Oreiller-Bruil e sentiero ambientale Chanavey-Bruil con relativa
stesura elenco ditte e stima indennità di esproprio.

-

Accatastamento del mulino della Chaudanne adibito a Museo.

-

Accatastamento del Foyer de Fond, dell’autorimessa comunale in frazione Bruil e della stazione di
Monte della nuova seggiovia ( dicembre 2017 )

-

Frazionamento e accatastamento di alcuni fabbricati di proprietà comunale.

Amministrazione comunale di Aymavilles:
- progetto e direzione lavori per il ripristino viabilità di alcune strade secondarie ( strada vicinale
Martellet , strada comunale da Aymavilles a Jovençan , strada comunale dalla fraz. Urbains alla S.R.
n.20)
- progetto , direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
la costruzione del parcheggio comunale a servizio della fraz. Micheley.
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e sicurezza per i lavori di
realizzazione dei marciapiedi dal piazzale municipale all’edificio pluriuso
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e sicurezza per i lavori di
sistemazione del piazzale lungo la s.r. 47 di Cogne.
-

Frazionamento per la messa in opera della cabina dell’Enel in loc. Chevril.
( G.C. nr.135 del 30.12.1999)

-

Rilievo topografico, restituzione grafica e calcolo dei volumi della discarica di materiali inerti in
località Ru Plan ( G.C. nr.16 del 09.02.2006) : incarico continuativo a cadenza annuale dal 2006 al
2018.

Consorzio di miglioramento fondiario “Ozein” in comune di Aymavilles:
- progetto, direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
studio di valutazione di impatto ambientale per la costruzione della strada interpoderale denominata
“Fontaney-Vers les prés”
- progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria della vasca di Torrent

Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta
- Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di percorso
della salute attrezzato in comune di Pontey
- Direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di

parcheggi a servizio dell’area sportiva frazione Clou.
-

Frazionamento di terreni e aree urbane della pista forestale che collega gli alpeggi di Pileo e Borègne
in comune di Arvier. ( delibera di G.R. nr.4324 del 18.09.2002)

-

Frazionamento dei terreni interessati dai lavori di allargamento e sistemazione della S.R. n.25 di
Valgrisenche in loc. Capoluogo, in comune di Valgrisenche. ( delibera di G.R. nr.1418 del
09.05.2005)

Amministrazione comunale di La Magdeleine
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché coordinamento in fase di progettazione dei lavori
di realizzazione di parcheggi a servizio dell’area sportiva frazione Clou.
-

Rilievo topografico planoaltimetrico della sciovia “Previllard” ( rilievo, restituzione e profili) ( G.C.
nr.50 del 17.18.2005)

-

Accatastamento del locale uso spogliatoi nella zona sportiva.

-

Incarico di consulenza tecnica continuativa presso l’Ufficio Tecnico comunale dal mese di gennaio
del 2008 al dicembre 2010;

-

Accatastamento della cabina elettrica della frazione Clou;

-

Accatastamento dell’alpeggio di Charrey (dicembre 2010);

-

Rilievo Topografico per l’aggiornamento del catasto piste del comprensorio sciistico comunale (
novembre 2010 );

-

Predisposizione della documentazione necessaria per ottenere la concessione di derivazione acqua di
nr.4 sorgenti comunali ( marzo 2011 )

-

Rilievo Topografico per la realizzazione di un nuovo bar sulle piste di sci ( anno 2012 )

Amministrazione comunale di Valsavarenche
- Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, e contabilità dei lavori di bitumatura delle strade
comunali.
-

Frazionamento dell’autorimessa interrata presso la zona degli impianti di risalita “Piano neve” (
Decreto del Sindaco. nr.23/2005 del 02.12.2005)

-

Frazionamenti necessari alla trascrizione in mappa delle strade comunali di Bien e di Bois de Clin. (
Decreto del Sindaco. nr.05/2006 del 21.03.2006)

-

Frazionamento dei terreni necessari alla costruzione del piazzale e della strada di accesso alla frazione
Fenille. ( marzo 2010 ).

-

Incarico per regolarizzazione catastale di immobili ( marzo 2011 )

-

Rilievo topografico e posizionamento dei termini e confini di proprietà comunale e successivo
frazionamento presso zona municipio (novembre 2011)

-

Censimento di 1° livello della rete acquedottistica e fognaria ( marzo 2012 )

-

Rilievo topografico della zona discarica comunale torrente Savara ( settembre 2017 )

-

Direzione dei lavori e sicurezza delle opere su strada comunale tra Degioz ed il ponte di Loup. (2019)

-

Progettazione e Direzione dei lavori per le opere di conglomerato bituminoso ( 2020 )

Amministrazione comunale di Saint-Nicolas :
- progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione,
direzione dei lavori e contabilità relativa ai lavori di Ampliamento volumetrico delle discarica
comunale in loc. Chaillod.
-

Rilievo topografico e relativa restituzione della discarica comunale per inerti sita in loc. Chaillod al
fine di dare corso a quanto indicato nel D.Lgs 13.01.2003 n.36 in materia di discariche. ( G.C. nr.65
del 19.11.2004)

-

Rilievo topografico, restituzione grafica e calcolo dei volumi della discarica comunale sita in loc.
Chaillod . ( aprile 2006 ); incarico continuativo a cadenza annuale dal 2006 al 2015.
- Perfezionamento espropri per:
Realizzazione della strada di accesso all’edificio polifunzionale in frazione
Capoluogo.
Realizzazione del parcheggio in frazione Gratillon.
Realizzazione della strada di accesso alla frazione Ferrere.

Amministrazione comunale di La Salle
- Verifica delle attività edificatorie del complesso residenziale “La Quercia e lo
Tzeno”.

Deval S.P.A.
-

Prestazione professionale per direzione ed assistenza dei lavori di posa del box prefabbricato da
adibire a cabina elettrica in loc. Thumel nel comune di Rhemes-Notre-Dame.

-

Prestazione professionale per la realizzazione della cabina elettrica denominata Gran Sasso in loc.
Excenex nel Comune di Aosta : progettazione, direzione dei lavori, sicurezza ed accatastamento.

-

Prestazione professionale per responsabile dei lavori, direzione dei lavori ed accatastamento
ampliamento edile della cabina elettrica Priod nel Comune di Hone.

-

Prestazioni professionali per accatastamento della cabina elettrica Chevril ubicata in loc. Chevril del
Comune di Aymavilles

-

Prestazioni professionali relative alla costruzione locale Wind c/o la cab. Primaria in comune di
Chatillon

-

Prestazioni professionali relative alla progettazione e costruzione cab. Promindoz nel comune di
Valtournenche.

-

Prestazioni professionali relative alla progettazione e costruzione cab. Mandes nel comune di
Valtournenche.

-

Adeguamento locali piano primo e sottotetto palazzina B in via Clavalité in comune di Aosta.

-

Adeguamento locali presso piano terra e piano primo palazzina A in via Clavalité in Aosta.

-

Prestazioni professionali relative alla progettazione e costruzione cab. san Giorgio in comune di
Hone.

-

Accatastamento delle cabine secondarie nei comuni di Hone e Gressoney.

-

Accatastamento delle cabina di Challand-Saint-Victor

-

Prestazioni professionali relative alla progettazione e costruzione cab. Danna nel comune di Issogne.

-

Prestazioni professionali relative alla progettazione e costruzione cab. in Petit Mont Blanc del
comune di Champorcher.

-

Rilievo e restituzione geografica della pista e della nuova linea MT in Aosta, Charvensod Gressan e
Jovencan;

-

Prestazioni professionali per impermeabilizzazione solaio cabina elettrica Tourneuve in Aosta

-

Variazioni catastali di nr,4 cabine di trasformazione in diversi comuni Valdostani

I.N.A.I.L. di Aosta
-

Incarico di consulenza tecnica professionale dal 01.12.2002 per un anno .

-

Incarico di consulenza tecnica professionale dal 01.12.2003 per un anno.

-

Incarico di consulenza tecnica professionale dal 01.12.2004 per un anno.

-

Realizzazione di rilievo dei locali adibiti ad uso istituzionale dello stabile Inail di corso Padre Lorenzo
in data 05.12.2003

-

Variazione catastale dei sub. 3,4,5,11,32 (da abitazioni ad uffici) dei locali stabile Inail di Corso Padre
Lorenzo.

PRIVATI:
Elenco delle principali prestazioni riguardanti progettazione , dl e sicurezza :
a) Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza per i lavori di ristrutturazione di fabbricato
per civile abitazione:
-

sig.ra Lombardi Gabriella in comune di Rhemes-Notre-Dame

-

sig.ri Clusaz, Dognini e Pellissier in comune di Rhemes-Notre-Dame

-

Sig. Villa Stefano in comune di Rhemes-Notre-Dame

-

Sig.ra Perron Tiziana in comune di Antey-Saint-André

-

Sig. Pariset Simone in comune di Saint-Pierre
b) Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza per i lavori di rifacimento del tetto di
copertura:

-

Condominio Ferrata, Condominio Notre-Dame, Condominio residence Pellaud in comune di
Rhemes-Notre-Dame

-

Condominio Meabé, Condominio Lo Mayen in comune di La Magdeleine

c) Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza per i lavori di nuova costruzione:
-

Sig. Anselmet Ottilia – nuova Azienda agricola in comune di Rhemes-Notre-Dame

-

Sig.ra Bionaz Barbara – edificio residenziale in comune di Aymavilles

-

Sig. Bionaz Cesare – edificio residenziale in comune di Aymavilles

-

Sig. Vanetti Franco – ampliamento fabbricato in Rhemes-Notre-Dame

-

Sig.ri Vittaz Lino e Marzia – nuove autorimesse a servizio di fabbricato in La Magdeleine.

-

Sig.ra Salerno Roberta – realizzazione di fabbricati residenziali in Saint-Christophe

d) Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza per opere interne alloggi
-

Sig.ra Prodoti Sara in comune di Aosta

-

Sig.ra Trevisan Cristina in comune di Chatillon

-

Sig.ra Ruggi Elena in comune di Brusson

-

Sig. Allois Franco in comune di Rhemes-Notre-Dame

-

Sig.ra Tomasoni Ambra – progetto GAL in Valsavarenche

Data: 07.07.2021
Firma
Fazio Erik

