CURRICULUM VITAE

Dott. Ing. BAL Piero nato ad Aosta il 29.08.1957, residente in Sarre frazione Fareur n. 15

Titoli di Studio:

Laurea in Ingegneria Civile sezione edile conseguita presso il Politecnico
di Torino nel Luglio 1982.
Abilitato all’esercizio della professione con esame di stato sostenuto presso
il medesimo Politecnico nella sessione seconda dell’anno 1981.
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di
Aosta nel luglio 1976.

Professione:

Ingegnere Libero Professionista
Con Studio in Aosta – Corso Lancieri di Aosta n. 4/f
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta al
n. 271.

Lingue:

Italiano lingua madre
Francese buono

TITOLI E QUALIFICHE TECNICO-PROFESSIONALI

-

Ingegnere libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri della Valle d’Aosta dal
marzo 1983 nelle sezioni a, b, c dell’ingegneria con studio in Aosta – Corso Lancieri di
Aosta n. 4 - tel. 0165/45788 – fax 0165/362917
E-mail:

-

balpiero@engineeringservice.191.it

Professionista iscritto Albo Regionale Collaudatori della Valle d’Aosta per cat. 1,2,3,4,5
come da decreto Presidente G.R. n. 381 del 06/07/98.

-

Professionista in possesso dei requisiti di cui agli art. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 e s.m. come
da attestato del novembre 1997. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
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-

Professionista iscritto negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 autorizzato ad
emettere certificazioni antincendio.

-

Professionista iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Aosta.

-

Tecnico abilitato alla certificazione degli impianti tecnologici di cui alla legge 46/90.

-

Tecnico abilitato alla responsabilità tecnica nella conduzione delle discariche per rifiuti.

-

In possesso della qualificazione di responsabile preposto relativo allo svolgimento
dell’attività di trasporto per conto di terzi.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

-

Membro del Consiglio di Amministrazione del RACCORDO AUTOSTRADALE
VALDOSTANO S.p.A. nel periodo 1998÷2006 e dal 2009 incarico in corso.

-

Membro del Consiglio di Amministrazione di VALECO S.p.A. società specializzata nel
trattamento dei rifiuti dal 1992 al 2003.

-

Amministratore Delegato di VALECO S.p.A., società specializzata nel trattamento dei rifiuti
dal 2003 (incarico in corso).

-

Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Sarre dal giugno 2000 (incarico in
corso).
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