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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Henri Blanc 

Indirizzo Villaggio Vallerod 22, Quart (AO) 

Cellulare: 349/0925453   

E-mail    hblanc@alice.it                                      E-mail certificata:   henri.blanc@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08-05-1983 

  
Istruzione e formazione  

Date 07/2008- 10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento esame di abilitazione alla professione di ingegnere, settore civile-ambientale  
(sezione A), con la votazione di 224/240 ( prima prova: 54/60, seconda prova: 56/60, prova progettuale: 
58/60, orale: 56/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione di costruzioni idrauliche (acquedotti, fognature, opere afferenti la sistemazione dei bacini e 
dei corsi d’acqua, serbatoi) e studio della normativa di settore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria. 

  

Date 12/2005- 04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, orientamento territoriale, 
conseguita il 17/04/2008 riportando la votazione di 110/110 e lode. 

  Titolo della tesi: “Caratterizzazione idrodinamica di un getto turbolento in ambiente confinato:
misure di laboratorio e simulazione numerica”.           

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Geotecnica e geologia applicata alla pianificazione e difesa ambientale, sistemazioni fluviali, idrologia, 
calcolo di reti idrauliche e problematiche relative ai transitori idraulici, misure idrauliche e simulazioni 
numeriche di fenomeni idraulici, fondamenti di ingegneria sanitaria e di studio di fenomeni valanghivi.  

In particolare, per quanto concerne l’analisi ed elaborazione di dati ambientali, ho sostenuto i 
seguenti esami specifici:  
Modellistica della contaminazione degli acquiferi (Votazione: 28/30) 
Calcolo numerico per applicazioni idrodinamiche (Votazione: 30/30 e lode) 
Misure idrauliche (Votazione: 30/30) 
Simulazioni numeriche di fenomeni idraulici (Votazione: 30/30 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di Secondo livello. 

  

Date   09/2002- 12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, conseguita il 13/12/2005 riportando la 
votazione di 100/110 . 
Titolo della tesi “Dimensionamento di un impianto idrovoro per un distretto agricolo”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio delle correnti in pressione e delle correnti a pelo libero, sistemazione di bacini idrografici, 
fondamenti di scienza e di tecnica delle costruzioni, impianti di trattamento di rifiuti solidi e di reflui, 
fondamenti di topografia, telerilevamento e fisica tecnica, progettazione di acquedotti e fognature. 

In particolare, per quanto concerne l’analisi ed elaborazione di dati ambientali, ho sostenuto i 
seguenti esami specifici:  
Identificazione dei modelli e analisi dei dati (Votazione: 22/30) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Laurea di Primo livello. 
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Date   09/1997-07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica, indirizzo Piano Nazionale Informatico (PNI), con votazione di 85/100. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “E.Bérard” di Aosta. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Diploma di scuola secondaria superiore. 

 
 Concorsi, borse di studio e corsi 

• Da Novembre 2014 : frequentazione del corso di formazione specialistica nell’ambito della 
progettazione con criteri sismici organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• 30 Settembre 2014 : partecipazione al seminario di aggiornamento per coordinatori cantieri “Gli 
effetti relativi all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012” 

• 10 Aprile 2014 : partecipazione al seminario patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Valle 
d’Aosta e organizzato da CDM DOLMEN "Il calcolo strutturale in zona sismica: Valle d’Aosta, cosa 
cambia con la nuova zonazione” 

• 01 Aprile 2014 : partecipazione all’incontro "COA Informa - Pomeriggio di aggiornamento per i 
professionisti valdostani" sull’Attestato di Prestazione Energetica in Valle d’Aosta 

• 28 Marzo 2014 : partecipazione al convegno “Rischio Alluvionale e Direttiva 2007/60/CE” tenutosi a 
Torino nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Acqua 2014  

• 13 Novembre 2013 : partecipazione all’incontro informativo “Disciplina delle attività di vigilanza su 
opere e costruzioni in zona sismica” organizzato dall’Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e 
edilizia residenziale pubblica della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• 05 Novembre 2013 : partecipazione al convegno “Recupero energetico di edifici tradizionali – 
Strumenti e tecniche”, organizzato dal COA energia – Finaosta S.p.A.  

• 09 Ottobre 2012 : partecipazione al seminario di “Salute e Sicurezza nel settore edile” valido come 
aggiornamento di n. 8 ore per i Coordinatori della Sicurezza, intitolato “Cantiere del Monte Bianco – 
Problematiche di gestione della Sicurezza”  

• Da Novembre 2011 a Dicembre 2011: frequentazione del corso di formazione di “Ingegneria 
Sismica” di n. 40 ore organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con la collaborazione del 
“Politecnico di Torino” 

• Da Ottobre 2011 a Febbraio 2012: frequentazione del corso  “Sicurezza nei cantieri T.U. – D.Lgs 
81/2008, IV Edizione” per l’ottenimento del titolo di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione 
e l’Esecuzione dei lavori. Ottenimento dell’attestato previa superamento della verifica finale in data 28 
febbraio 2012 

• 27 Novembre 2009 : partecipazione alla giornata di studio “Tetti e case di legno” tenutasi a Borgaro 
Torinese  

• 21-23 Maggio 2009 : partecipazione al corso di formazione di 18 ore promosso dalla Chambre 
Valdôtaine “Costruire il basso consumo”, svolto in Aosta in occasione della fiera RIGENERGIA 2009 

• 25 Marzo 2009: partecipazione al seminario tecnico “Calcolo strutturale – la modellazione ed il 
calcolo di un edificio nel periodo transitorio 2009-2010” svolto in Torino 

• Dicembre 2008 e dicembre 2006: premio di studio a favore di studenti meritevoli assegnatimi dalla 
comunità montana Valdigne Mont Blanc 

• Luglio 2008: frequentazione del corso di “autocad base” presso la sede del Progetto Formazione 
scrl di Aosta 

Approfondimento sulle competenze acquisite relativamente all’analisi ed elaborazione di dati ambientali 
Durante il percorso di studi ho acquisito competenze relativamente : 
- All’idrologia e allo studio del deflusso mediante anche utilizzo di programmi per applicazioni idrologiche e idrauliche; 
- Alle equazioni che governano i vari fenomeni fisici attinenti l’idraulica e la dispersione degli inquinanti; 
- Alle misure di grandezze fisiche in vari campi dell’idraulica applicata; 
- Alle simulazioni numeriche di fenomeni idraulici e alla modellazione della diffusione di inquinanti in acque superficiali e acquiferi. In 

particolare quest’ultimo aspetto ha implicato l’utilizzo dei programmi di simulazione Qual2k (modello monodimensionale a tronchi 
per la simulazione della dispersione di inquinanti in acque superficiali) e Modflow (modello tridimensionale a differenze finite per la 
simulazione degli acquiferi), con esercitazioni in aula ed applicazioni ad esempi concreti.  

 
Il percorso formativo universitario è stato completato con la tesi dal titolo sopra riportato che ha previsto il confronto tra simulazioni 
numeriche e misure di laboratorio nell’ambito dello studio di un getto turbolento in un ambiente confinato. In particolare, la simulazione 
è stata realizzata utilizzando il codice di calcolo STAR-CD (Adapco Group).  
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Esperienza professionale 
 

Date Dall’11/2011 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico presso lo studio del Tecnico della Sicurezza Giuseppe Zucconi, attualmente con 
contratto part-time. 

Principali attività e responsabilità Mi occupo della stesura di documenti tecnici attinenti la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, quali: 
o Documento di Valutazione dei Rischi; 
o Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenziali; 
o Modelli di gestione della Sicurezza. 

Effettuo la redazione di documentazione riguardante la Sicurezza nei cantieri edili, e in particolare: 
o Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza.  

Collaboro nell’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, effettuando visite di cantiere e 
redigendo verbali di visita. Effettuo per lo studio consulenza tecnica in merito alla Prevenzione e 
Sicurezza con particolare riferimento alla normativa in vigore (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Eseguo rilievi 
strumentali del rumore e dell’illuminamento nei luoghi di lavoro redigendo relazioni tecniche.  

Mi sono rapportato con differenti realtà lavorative, partecipando anche nella docenza in 
incontri formativi organizzati presso le sedi dei clienti dello studio (Committenze Pubbliche e 
Private).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Zucconi Giuseppe, Reg. Borgnalle 10, Aosta 

Tipo di attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Date 01/2010-11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso lo studio dell’ ing. Antonino Raso, in qualità di libero professionista nel settore 
ingegneristico 

Principali attività e responsabilità Nel corso della collaborazione mi sono occupato della redazione di elaborati grafici (dalle planimetrie 
generali ai particolari costruttivi) e della stesura di documenti tecnici (relazioni generali, relazioni di 
calcolo, documentazioni fotografiche, piani di manutenzione) attinenti progetti pubblici nel territorio 
valdostano nei seguenti settori: 

o Sistemazione di bacini montani 
o Sistemazione di torrenti; 
o Sistemazione di frane. 

Inoltre ho collaborato nella stesura di progetti di adeguamento a norma e messa in sicurezza delle scuole 
e di consolidamenti di ponti e nella redazione di documenti tecnici necessari alla partecipazione di 
imprese a bandi di gara per lavori pubblici. 
Ho svolto la contabilità di cantiere per la Direzione Lavori di numerosi appalti pubblici, producendo tutti i 
documenti necessari agli Stati di Avanzamento Lavori.  

Durante la collaborazione ho avuto modo di partecipare alla redazione di specifici studi di 
valutazione della pericolosità per colate di detrito nell’ambito dell’incarico affidato 
dall’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche della RAVA, che ha previsto anche la 
partecipazione a dibattiti, il caricamento di dati in via informatica, la presentazione dei risultati 
agli Enti Pubblici interessati dalla valutazione.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Dott. Ing. Antonino Raso, Reg. Borgnalle 12, Aosta 

Tipo di attività o settore Coadiutore del Progettista, del Coordinatore e del Direttore Dei lavori  

Date 04/2010-09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva strutturale e direzione lavori dell'ampliamento di un fabbricato ad uso civile 
abitazione sito in  località Villair nel comune di Quart 

Date 01/2009-12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso l’Associazione Professionale INART, in qualità di libero professionista nel settore 
ingegneristico 

Principali attività e responsabilità Progettazione di edifici civili e calcolo strutturale, disegni di elaborati grafici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Professionale INART service, via strada Margherita 23-A Courmayeur (Ao) 

Tipo di attività o settore Settore strutture 

 
Date 09/2008-12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale presso l’Associazione Professionale INART 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di ricerche in campo di normativa sismica e disegni di elaborati grafici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Professionale INART service, via strada Margherita 23-A Courmayeur (Ao) 

Tipo di attività o settore Settore strutture 
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Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese, Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo 

Inglese 
B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

• Inglese: sono in possesso del certificato PET (“Preliminary English Test”), corrispondente al livello 
B1 in ambito europeo, conseguito in seguito all’esame sostenuto in giugno 2005 a Pavia. Inoltre sono 
stato ospite per due settimane di una famiglia a Dublino durante il periodo di frequentazione della 
scuola secondaria superiore. 

 

• Francese: ho superato la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese 
durante l’esame di maturità con votazione 8/10. Nel mese di Novembre 2009 ho frequentato alcune 
lezioni alla sede di Aosta dell’Alliance Française. 

Capacità e competenze sociali Grande capacità di adattamento, dinamicità nei rapporti con le persone e apertura alle sfide per la crescita 
professionale e personale 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzative e di coordinamento.  
Capacità didattiche acquisite in ambito professionale.  

Capacità e competenze informatiche • Ambiente Windows e programmi operativi (Excel, Word, PowerPoint) 

• Programmi per simulazioni numeriche di moti fluidi (Hec-Ras, Star-CD) 

• Programmi per il dimensionamento e la verifica di sistemi idraulici in pressione (PVnet, Visid) 

• Programmi per la modellazione della diffusione di inquinanti in acque superficiali e acquiferi (Qual2k, 
Modflow) 

• Programmi per applicazioni idrologiche  

• Programma per l’interpretazione di immagini telerilevate (ENVI) 

• Programmi di disegno tecnico (Autocad 2d, Archicad 10) 

• Dolmen Win – programma di calcolo strutturale agli elementi finiti 

• Euclide 2010 – software per la gestione professionale di computi metrici e di contabilità lavori  

• Internet e posta elettronica 

• Programmi di video editor 
 

Nel corso dell’attività svolta presso lo studio Zucconi ho effettuato aggiornamenti periodici del 
sito internet.  

Patente B.  Automunito. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota a margine del curriculum:  
 
Con il colore blu sono evidenziati i requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla “Selezione collaboratore per la 
Sezione ARIA ed ENERGIA (progetto SH’AIR)” 


