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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELE FRANCHIN 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAV – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 

Località Les Iles – Saint-Pierre (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del tratto Autostradale A5, Aosta-Traforo del Monte Bianco 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in attività manutentive eseguite sull’infrastruttura – SI 
VEDA ALLEGATO CON DETTAGLIO 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVDA S.p.A. – Aeroporto Valle d’Aosta 

Località Aeroporto – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione struttura aeroportuale e Fornitura dei Servizi di Assistenza a Terra (Certificati I-
APT025 e ANSP I-002 rilasciati da ENAC) 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dal marzo 2016, Datore di Lavoro Delegato 

 

• Date (da – a)  DAL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giardino Botanico di Saussurea 

Località Pavillon du Mont Fréty – Courmayeur (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Giardino botanico - studio naturalistico del territorio nella zona del Monte Bianco 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Diocesano Sostentamento Clero 

Via Monsignor de Sales, 8 - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del patrimonio immobiliare dell’Istituto 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 



 
Pagina 2 - Curriculum Vitae di 

FRANCHIN Daniele 
Edizione: NOVEMBRE 2017 

  

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 2013 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Museo Regionale di Scienze Naturali e del Centro di Ricerca del Marais 

Frazione Chez Borgne – La Salle (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la ricerca scientifico-naturalistica ed attività didattica/divulgativa 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2013 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HELOPS S.r.l. 

Località Aeroporto – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Passeggeri (EA 31a), Lavoro Aereo con elicottero, Servizio Sanitario di 
Emergenza (HEMS), Eliambulanza (HAA), Ricerca e Soccorso (HSAR) e Manutenzione (Part 
145) 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2012 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque 

Via Stazione, 31 – Chatillon (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione energia elettrica con impianti idrici 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella stesura del nuovo 
Documento di Valutazione dei Rischi e metodologie di gestione delle attività operative 

 

• Date (da – a)  DAL 2012 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PIANSANO ENERGY (Gruppo CVA) 

Via Stazione, 31 – Chatillon (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione energia elettrica con impianto eolico 

• Tipo di impiego  Consulenza – Controllo / Organizzazione operazioni di manutenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al “Responsabile del Campo” (in alcuni casi gestione diretta) nell’ambito della 
garanzia della sicurezza dei lavoratori delle imprese incaricate della manutenzione dell’impianto 
di produzione di energia elettrica da fonte eolica (n.22 turbine eoliche da 2 MW ciascuna), sito 
nel Comune di Piansano (VT) 

 

• Date (da – a)  DAL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA LIBELLULA Società Cooperativa Sociale 

Località Grand Chemin, 33/D – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi (asili nido, gardenie, centri estivi, comunità per 
minori e per anziani) 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2011 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.T.O.L. 

Località Aeroporto – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di manutenzione aemobili 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Quality Manager (ditta di manutenzione con certificato di approvazione ENAC n° IT.145.03241) 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Piazza Deffeyes - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile 

Dipartimento Politiche Strutturali e Affari Europei 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 

Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale 
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Dipartimento Difesa del Suolo e Risorse Idriche 

Dipartimento Territorio e Ambiente 

Convitto Regionale "F. Chabod" 

Istituto Regionale "A. Gervasone" 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2010 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Piazza Deffeyes - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Piazza Deffeyes - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Segretario Generale del Consiglio 

Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione 

Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEIE del Tunnel del Monte Bianco 

Piazzale Sud del Traforo del Monte Bianco – Courmayeur (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del Traforo di collegamento internazionale Italia-Francia 

• Tipo di impiego  Consulenza - Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della sicurezza dei lavoratori delle imprese incaricate della manutenzione delle 
strutture ed impianti del tunnel (con particolare riferimento all’organizzazione dei cantieri 
organizzati sulle corsie di transito nel periodo notturno in condizioni di circolazione alternata o in 
chiusura totale) – SI VEDA ALLEGATO CON DETTAGLIO 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aero Club Valle d’Aosta 

Località Aeroporto – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione tecnica della flotta di aeromobili ed alianti in esercenza all’Aero Club 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Revisione organizzativa (ditta CAMO con certificato di approvazione ENAC 
n° IT.MG.1053) 

 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fédération des Cooperatives Valdotaines soc. Coop. 

Località Grand Chemin, 33/D – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa per il supporto, assistenza e consulenza delle cooperative iscritte alla 
Federazione, operanti sul territorio regionale 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fédération des Cooperatives Valdotaines soc. Coop. 

Località Grand Chemin, 33/D – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa per il supporto, assistenza e consulenza delle cooperative iscritte alla 
Federazione, operanti sul territorio regionale 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a)  DAL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio Autonomo della Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Ingegnere Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Progettazione, Coordinamento e Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione diretta di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori 

Progettazione/gestione pratiche di prevenzione incendi 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villeneuve 

Piazza E. Chanoux, 8 – Villeneuve (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrativo, gestione mensa scolastica, trasporto con scuolabus, manutenzione della 
viabilità comunale e gestione dell’acquedotto comunale 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ET Holding – Eurotravel 

Torrent de Maillod, 15 – Quart (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Turistico-alberghiero 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione per la Formazione Professionale Turistica 

Strada Italo Mus, 14 – Chatillon (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione della Scuola Alberghiera e dell’Istituto Professionale Regionale Alberghiero 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecno Services Vallée d’Aoste 

Regione Borgnalle 10/E – Aosta (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno e successivamente socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Maturazione di numerose esperienze progettuali nell’ambito delle strutture edilizie, stradali ed 
impiantistiche. Assunzione di numerosi incarichi di CSP e CSE 

 

• Date (da – a)  DAL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In qualità di Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione sistemi Qualità e Sicurezza ed assunzione diretta di incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL 1988 AL 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AEROSERVICE 

Frazione Mure – Issogne (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione tecnica della flotta di elicotteri del Gruppo Follioley 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’addestramento dei tecnici di elicottero e formatore, impiegato presso l’ufficio 
tecnico della Società. 
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• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aero Club Valle d’Aosta 

Località Aeroporto – Saint-Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione tecnica della flotta di aeromobili ed alianti in esercenza all’Aero Club 

• Tipo di impiego  Gestionale - Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico e, dal 1991, Capo Controllo (Certificato di Idoneità Tecnica n° 15196 
rilasciato dal Registro Aeronautico Italiano) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNA Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul rischio elettrico nei lavori elettrici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione PES (Persona Esperta) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Aprile a Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri RAVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento in prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Professionista Abilitato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNOS/FAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario OHSAS 18001:2007 – applicazione del sistema di gestione sicurezza come valore 
esimente ai reati di sicurezza previsti dal D.Lgs. 231/2001 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Sicurezza dell'Aviazione Civile - EU Reg. 300/2008 e EU Reg. 185/2010, ENAC 
Doc. 30, Direttiva ENAC 29.04.2010 e Programma Nazionale di Sicurezza 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOCOTEC - France 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Coordonnateur de Sécurité et Santé” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’incarico “Coordonnateur de Sécurité et Santé – Niveau 3” sul 
territorio francese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistica gestionale-relazionale per RSPP (Modulo C) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da Maggio a Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione (CTI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sui sistemi di produzione dell’energia in edilizia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Giugno a Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di progettazione antisismica 

• Qualifica conseguita  Professionista Abilitato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Maggio a Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione (CTI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84 

• Qualifica conseguita  Professionista Abilitato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DNV Knowledge Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione QMS Auditor/Lead Auditor 

• Qualifica conseguita  Auditor/Lead Auditor 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DNV Knowledge Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sui Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001) 

• Qualifica conseguita  Auditor 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Settembre a Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta ed Ordini Professionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specifico in materia di sicurezza (art. 10 del D.Lgs. 494/96) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Prima Sessione anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Sviluppo S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Completamento del corso di studio di ingegneria aeronautica 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri - Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Completamento del corso di studio per geometri 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Organizzazione e gestione di corsi di formazione per lavoratori (anche con personale straniero) 
ed erogazione degli stessi in lingua italiana o francese 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione e coordinamento del personale facenti parte di squadre di manutenzione (sia in 
ambiente aeronautico che edile/impiantistico) 

 

Organizzazione e sviluppo di attività di progettazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di attrezzature informatiche (computer, scanner, stampanti, plotter, ecc.) con impiego dei 
principali programmi per la gestione di testi, fogli elettronici, disegni, immagini, ecc. 

 

Impiego delle principali macchine/attrezzature in uso presso officine meccaniche (mola, 
smerigliatrice, saldatrice ed elettrodo, trapano a colonna, filettatrice, ecc.) 

 

Esecuzione di prove non distruttive con liquidi penetranti e magnetoscopio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico (eseguito anche manualmente) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pilota Civile, titolare della Licenza n° I-PPL-A-01843N – Abilitato in RadioTelefonia Aeronautica 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B –n°

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  NESSUNA 

 

ALLEGATI  ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DEL GEIE-TMB 

ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DI RAV 

 

A262468
Rettangolo


