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Informazioni personali  

Nome / Cognome Henri Blanc 

Indirizzo di residenza Villaggio Vallerod n. 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, principi di nivologia, 
studio delle valanghe di neve e mitigazione del loro rischio, igiene e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

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. 

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. 

  
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. 
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 Concorsi, borse di studio e corsi 
• 5 maggio 2017: Partecipazione all’incontro formativo di 4 ore c/o Pépinière d’Entreprises Espace Aosta 

organizzato da Vallée d’Aoste Structure avente come tema le novità normative in ambito Sicurezza nel Luoghi di 
Lavoro 

• 20 e 22 marzo 2017: Frequentazione del “corso pratico sulla valutazione del rischio chimico e la sua gestione” 
di durata di 8 h tenutosi a Torino, in Corso Siracusa n. 10. Organizzatore: ST&T s.r.l. 

• 13 e 15 dicembre 2016: partecipazione a n. 2 corsi da 4 ore ciascuno validi ai fini dell’aggiornamento per 
Coordinatori per la Sicurezza organizzati dall’”Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori 
della Valle d’Aosta 

• Dal 27 maggio al 28 giugno 2016: Partecipazione al corso di abilitazione della durata di 24 ore “Formatore 
Sicurezza sul lavoro” erogato da CNOS/FAP RVA – Don Bosco svoltosi a Pollein (AO) 

• Dal 7 al 10 marzo 2016: Partecipazione al corso di 40 ore per Verificatore Ascensori, ai sensi del D.P.R. 
162/99, tenutosi presso la sede di I.C.E.P.I. (Piacenza), ente abilitato  

• 14 marzo 2016: partecipazione all’incontro “COA Informa – pomeriggio di aggiornamento per i professionisti 
valdostani” presso Palazzo Regionale in Aosta.  

• 02 febbraio 2016: Partecipazione al convegno “L’efficacia esimente dei modelli organizzativi e di gestione 231 
per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro” , tenutosi a Torino e organizzato da uomo & ambiente s.r.l.  

• 29 Gennaio 2016: Partecipazione al corso di formazione “L’Impatto del REACH, del CLP e del regolamento 
SDS sulla valutazione e prevenzione del rischio chimico” organizzato dall’Assessorato attività produttive, energia 
e politiche del lavoro della R.A.V.A. 

• 28 Gennaio 2016: Abilitazione al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici ai sensi dell’art. 41 
della l.r. 13/2015 

• 23 Gennaio 2016: Partecipazione al corso “Manovre salvavita pediatriche” organizzato da Croce Rossa Italiana 

• 29 Agosto 2015: Partecipazione all’incontro tecnico organizzato da CFA AiFOS – Associazione Italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro “Salita guidata a Punta Helbronner” 

• 28 Agosto 2015: Partecipazione al seminario tecnico “La sfida per giungere in vetta” organizzato da CFA 
AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro presso la Pépinière 
d’Entreprises Espace Aoste  

• 27-28 Agosto 2015: Frequentazione del corso “Progettazione di linee vita sulle coperture” tenutosi a Cogne 
(AO) Villaggio Minatori e organizzato da “professione Ingegnere” con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri 
della Valle d’Aosta 

• Dal 14 al 30 Aprile 2015: Frequentazione corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) – Modulo C (24 ore + verifica) svoltosi a Torino e organizzato dall’ente accreditato API 
FORMAZIONE S.C.R.L. 

• 12 Dicembre 2014 : partecipazione al seminario di aggiornamento in materia di gestione dei rifiuti, con 
particolare riferimento ai rifiuti inerti organizzato dall’Assessorato territorio e ambiente - RAVA  

• Da Novembre 2014 a Febbraio 2015 : frequentazione del corso di formazione specialistica di 55 ore 
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 
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Esperienza professionale  
 

Date Dal 01/08/2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista nel settore della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Sicurezza nei cantieri, 
consulente in materia ambientale, progettazione di opere civili e Direzione Lavori. 

Principali attività e responsabilità All’interno dello studio mi occupo personalmente delle seguenti attività:  

• Assunzione Incarico di RSPP quale consulente esterno per le Aziende, con i compiti previsti all’art. 
33 D.Lgs. 81/2008;  

• Redazione Documento Valutazione Rischi (DVR) per le Aziende, come previsto all’art. 28 D.Lgs. 
81/2008;  

• Valutazione di rischi specifici quali quelli legati agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici); 

• Redazione di DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) nei casi previsti all’art. 
26 D.Lgs. 81/2008; 

• Valutazione del rischio incendio e redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione (D.M. 10 
marzo 1998); 

• Assunzione incarico di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili (CSP e CSE);  

• Consulenze specifiche in materia ambientale, redazione di attestati di prestazione energetica; 

• Pratiche edili, progettazione di opere civili e direzione lavori, contabilità cantiere.  
Mi occupo inoltre della gestione dei contatti con i clienti, dell’amministrazione e della preventivazione 
delle prestazioni.  

 indirizzo sede Regione Amerique, n. 9 – 11020 Quart (AO) fino al 1° gennaio 2017 

Attualmente: Via Chambery, n. 48 – 11100 Aosta 

  

Date Dal 15/04/2015 al 15/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale presso ARPA VALLE D’AOSTA – Sezione aria ed energia - per 
l’espletamento di attività tecniche nell’ambito del progetto “SH’AIR Système d’échange atmospherique 
inter régional sur la zone ALCOTRA” 

Principali attività e responsabilità • Cura dell’interfaccia tra i partners del progetto e la ditta incaricata della realizzazione del sito WEB e 
implementazione dello strumento informatico; 

• Supporto per la realizzazione degli adattamenti alla realtà italiana degli strumenti pedagogici in lingua 
francese attinenti alla qualità dell’aria; 

• Adattamento degli output modellistici nel dominio valdostano e piemontese ai supporti didattici; 

• Partecipazione a tavoli tecnici regionali e transfrontalieri.  

Nome e indirizzo del datore di Lavoro ARPA VALLE D’AOSTA – Loc. Grande Charrière, 44 – 11020 Saint-Christophe (AO) 

Tipo di attività o settore Sezione aria ed energia 
 

Date Dall’11/2011 al 07/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico presso lo studio del Tecnico della Sicurezza Giuseppe Zucconi 

Principali attività e responsabilità Mi sono occupato della stesura di documenti tecnici attinenti la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, quali:
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenziali 
(DUVRI); Documenti necessari all’attuazione di un Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro di cui al 
D.Lgs. 231/01. 
Ho effettuato la redazione di documentazione riguardante la Sicurezza nei cantieri edili, e in particolare: 

o Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
o Piano Operativo di Sicurezza.  

Ho collaborato nell’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, effettuando visite di cantiere e 
redigendo verbali di visita. Ho effettuato 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.).  
Ho eseguito 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 di incontri 
formativi presso le sedi dei clienti dello studio.  
Mi sono interfacciato con i clienti sia pubblici che privati dello studio approfondendo le tematiche relative ai 
cicli lavorativi, agli ambienti di lavoro e all’organizzazione propri di ciascun Ente/Impresa.  
. 

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 
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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. 
Infine ho svolto la contabilità di cantiere per la Direzione Lavori di numerosi appalti pubblici, producendo 
tutti i documenti necessari agli Stati di Avanzamento Lavori.  

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 

 
 
 
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". 
 
 
FIRMA 
 
 

 
________________________________ 
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Incarichi pubblici in materia Sicurezza affidati dall’inizio dell’attività professionale quale libero professionista 

Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Committente Dettagli Incarico 

Comune di Charvensod Incarico professionale in qualita' di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del  
d. lgs 81/2008 - anni 2016/2017 - CIG. N. Z0217DC89B 

Comune di Pollein Incarico professionale in qualita' di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del  
d. lgs 81/2008 - anni 2016/2017 -  CIG. N. Z211802225. 

Comune di Rhemes-Notre-Dame Servizio di RSPP e attività correlate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2016/2017/2018 – 
CIG ZBE16CED40 

Unité des Communes valdôtaines 
Walser 

Servizi relativi alla gestione integrate della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per il periodo 1° aprile 2017 – 31 
marzo 2020 CIG ZC61DB6907 

Incarichi di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili 

Committente Dettagli Incarico 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato Opere pubblivche, difesa 

del suolo e edilizia residenziale 
pubblica 

Struttura Stazione Unica Appaltante e 
Programmazione dei Lavori Pubblici e 

struttura assetto idrogeologico dei 
bacini montani del dipartimento 

programmazione, difesa del suolo e 
risorse idriche 

Con P.D. n. 1332 in data 05-04-2016 - affidamento del servizio di direttore operativo con funzioni di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e responsabile degli interventi di manutenzione sulle 
opere di versante nei comuni di Courmayeur, Pre-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle (CIG 
ZD01672015) ricompresi nel piano operativo dei lavori pubblici di cui alla d.g.r. n. 689/2015  

    

  

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato Attività produttive, Energia 

e Politiche del Lavoro 

Con P.D. n. 5710 in data 24-11-2016 - affidamento servizio di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per la posa della rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici, relativa al progetto 
denominato “E.VdA”  CIG: ZF51B2B487. 

Altri incarichi 

Committente Dettagli Incarico 

Comune di Charvensod Con D.G.C. n. 23 del 25.02.2016 - Affidamento incarico professionale per la redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) relativo al servizio di 
manutenzione delle aree verdi e delle strade comunali  

 

Formazione svolta in qualità di docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 
 

Organizzatore del corso Tipologia di corso 

Datore di Lavoro Comune di Pollein  Aggiornamento ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
“formazione dei lavoratori”  -  n. 2 ore  in data 11.10.2016 

Datore di Lavoro Comune di 
Rhemes-Notre-Dame 

Aggiornamento ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
“formazione dei lavoratori”  -  n. 2 ore  in data 11.10.2016 

Datore di Lavoro Comune di 
Charvensod  

Aggiornamento ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
“formazione dei lavoratori”  -  n. 2 ore  in data 28.11.2016 

Datore di Lavoro Impresa edile – 
RISCHIO ALTO 

Formazione specifica ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 “formazione dei 
lavoratori” – n. 12 ore nelle date del 22.07.2016 e del 29.07.2016 

Datore di Lavoro impresa settore 
ATECO 28.93.00 – RISCHIO ALTO 

Formazione specifica ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 “formazione dei 
lavoratori” – n. 12 ore nelle date del 13.02.2017 e del 14.02.2017 

Datore di Lavoro impresa settore 
ATECO 86.22  

Aggiornamento formativo di 6 ore in data 28.09.2017 ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 

 

 


