CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

LAURENT DUNOYER
Italiana
AOSTA, 16 MARZO 1981

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Gennaio 2011
Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
Comando Regionale di Aosta
Corso Ivrea, 133 – 11100 Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Amministrazione pubblica
Ispettore antincendi – categoria D
- Funzionario responsabile dell’ufficio prevenzione incendi
- Funzionario referente per la sala operativa, CUS
- Rappresentante VVF presso Comitato di pilotaggio CUS
- Funzionario abilitato per pratiche ARIR e ispezioni SGS (D.Lgs. 105/15)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2007 – Dicembre 2010
ICSSEA s.r.l.
Regione Autoporto, 33/E – 11020 Pollein (AO)
Società di Ingegneria
Ingegnere con contratto a tempo determinato
- Capo progetto impianti di teleriscaldamento
- Project management e direzione lavori
- Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
- Certificazione impianti a fonti rinnovabili

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2006 – Febbraio 2007
Avago Technologies s.r.l.
Via Schiaparelli, 12 – 10148 Torino
Multinazionale nel campo dell’elettronica
Servizi Generali – contratto a tempo indeterminato
- Safety Engineering
- Gestione dei progetti e degli impianti tecnologici dello stabilimento

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno – Dicembre 2005
Cogne Acciai Speciali S.p.A.
via Paravera, 1 – 11100 Aosta
Stabilimento Siderurgico
Stage di formazione e redazione della Tesi di Laurea Specialistica
Realizzazione di un manuale operativo per un impianto di decapaggio automatico per
conto del Sistema di Gestione della Sicurezza dello stabilimento, nel quadro del
decreto legislativo 334/99.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio – Luglio 2003
A.R.P.A. (agenzia per la protezione dell’ambiente) della Valle d’Aosta
reg. Borgnalle, 3 – 11100 Aosta
Ente regionale preposto alla tutela dell’ambiente
Stage di formazione e redazione della Tesi di Laurea
Caratterizzazione della qualità dell’aria e successiva stesura di materiale informativo
per le amministrazioni comunali. Studio della dinamica degli inquinanti atmosferici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

01/2011 – 12/2011
Ministero dell’Interno – Istituto Superiore Antincendi
Corso di ingresso per Direttori del C.N.VV.F.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11/2006
Politecnico di Torino
Conseguimento dell’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE nella seconda sessione dell’esame di stato 2006

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da 09/2000 al 12/2005
Politecnico di Torino
Corso di laurea specialistica in INGEGNERIA CHIMICA (27/S)
Corso di laurea in INGEGNERIA CHIMICA

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09/1995 – 06/2000
Liceo Scientifico “E. Bérard” di Aosta
Maturità scientifica

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

Donatore AVIS Sez. Grand-Combin

