
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome BRYER ANDREA
Indirizzo Località Petit Francais, 32, 11020 Quart (AO) ITALIA
Telefono 0039 0165 236268
Cellulare 0039 335 5444860

E-mail bryer@geoform.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02-08-1966

Luogo di nascita Aosta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Laurea in Scienze Economiche - Laurea magistrale, classe LM 56 (120 E.C.T.S.)
• Conseguita il 23/11/17

• Università Università degli studi di Roma – Niccolò Cusano – Facoltà di Economia
• Votazione 102/110

• Tesi in Storia del Pensiero economico
• Titolo Tesi Il pensiero monetarista di Milton Friedman e la sua influenza sulle economie 

occidentali.
Relatore: prof. G. Serafini – Correlatore prof. M. Risso

• Master universitario di I° livello Business Administration Executive – Master universitario biennale di I° livello 
(71 E.C.T.S.)

• Conseguita il 08/11/10
• Università di Torino – Facoltà di Economia - SAA Scuola di Amministrazione Aziendale

• Votazione 110/110
• Tesi in Controllo di gestione.

• Titolo Tesi Innovazione del modello di business di una società di ingegneria e consulenza. 
Organizzazione e gestione.
Relatore: prof. F. Bava

A262225
Evidenziato

A262225
Evidenziato

A262225
Evidenziato

A262225
Evidenziato

A262225
Evidenziato

A262225
Evidenziato



• Laurea in Ingegneria civile (ingénieur batiments et travaux publics) - Master degree - (300 
E.C.T.S.). - dichiarata equipollente alla Laurea specialistica in ingegneria civile 
classe 28/S (decreto rettorale del Politecnico di Torino n° 67 del 11.03.2009)

• Conseguita il 23/10/03
• Università Conservatoire National des Art set Métiers - Parigi (Francia)
• Votazione Idoneo.

• Tesi in Geomatica applicata.
• Titolo Tesi Technologies used for surveying historical monuments.

Comparison between digital photogrammetry and 3D laser scanning.
Relatore: prof. C. Rousselot.

• Diploma geometra
• Anno 1986

• Istituto Aldo Capitini (Ivrea – TO-)
• Votazione 55/60

ALTRI CORSI E PERMANENZE

ALL’ESTERO

• Corsi di specializzazione –
formazione professionale continua

• Anni vari

- 2018 Il lavoro autonomo, nuova disciplina.
- 2018 Microzonazione sismica standard di rappresentazione e
archiviazione informatica.
- 2018 Strategie di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico.
- 2018 Analisi di risposta sismica locale: dai fondamenti teorici alla modellazione
numerica.
- 2018 Pericolosita’ di fagliazione superficiale.
- 2018 Edilizia e i.v.a.
- 2016 Casi pratici di riconfinazioni.
- 2016 Il catasto dei terreni e dei fabbricati – Procedure catastali.
- 2016 Project Management.
- 2016 Catasto - Corso Base
- 2014 Corso di aggiornamento quinquennale destinato al Coordinatore per la 
Progettazione e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (40 ore) – Titolo IV 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 2014 Valorizzare l'attività professionale - I criteri  - Il Cliente - L'organizzazione
- 2014 Impermeabilizzazioni- Progettazione, Posa e Controllo

• Corso di specializzazione Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
• Anno 1991 (Istituto tecnico per geometri J. Brocherel - Aosta)

• Iscrizione ordine professionale Ordine Ticinese degli ingegneri ed Architetti O.T.I.A. (con rilascio 
dell'autorizzazione permanente all'esercizio nel cantone della libera professione 
di ingegnere)

• Anno 2007



• Iscrizione ordine professionale Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France C.N.I.S.F. (ordine 
degli ingegneri francese)

• Anno 2004

• Iscrizione ordine professionale Collegio dei Geometri della Regione Autonoma della Valle d’ Aosta
• Anno 1992

• Permanenza all’estero (Paese e
località) 

Francia - Parigi.

• Periodo di permanenza 1995 – 2010 (non a tempo pieno)
• Motivazione Studio e lavoro 

• Permanenza all’estero (Paese e
località) 

Svizzera – Losanna/Ginevra/Lugano.

• Periodo di permanenza Dal 2002 ad oggi (non a tempo pieno)
• Motivazione Lavoro.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Data (da – a) Dal 01/06/2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.A.V. s.p.a

Società Autostrade Valdostane s.p.a.
• Tipo di azienda o settore Società autostradale che gestisce in regime di concessione il tratto autostradale 

Quincinetto – Aosta Ovest e raccordo A5-SS27 del Gran San Bernardo.
• Tipo di impiego Membro del consiglio di amministrazione.

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere di amministrazione nominato in rappresentanza della Regione 
Autonoma della Valle d'Aosta

• Data (da – a) Dal 1992 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geoform Associati associazione professionale

Centro direzionale Le Miroir

Località Borgnalle 10/L – 11100 Aosta
• Tipo di azienda o settore Studio professionale associato operante negli ambiti dell’ambiente, del territorio,

della progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria civile. 
• Tipo di impiego Associato - Legale rappresentante e amministratore.

• Principali mansioni e responsabilità Gestione ed organizzazione. Project management di progetti riguardanti opere 
di ingegneria civile, sistemi informativi territoriali, rilievi topografici; gestione del 
personale.

• Data (da – a) Dal 2011 al 2015



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Alpine Engineering s.r.l.

Centro direzionale Le Miroir

Località Borgnalle 10 / L – 11100 Aosta
• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria a responsabilità limitata operante nel campo della 

progettazione civile ed industriale; in architettura e in attività di project 
management.  

• Tipo di impiego Amministratore unico.
• Principali mansioni e responsabilità Attività di amministrazione, pianificazione, coordinamento e gestione

• Data (da – a) Dal 2002 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Archidata s.a.

Chemin des Croisettes, 23

1066 Epalinges – Lausanne (Switzerland)
• Tipo di azienda o settore Società per azioni operante nei campi del genio civile, del territorio, della 

fotogrammetria, nel multimedia e nel reverse engineering.
• Tipo di impiego Consigliere di amministrazione, socio di minoranza.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento e supporto a operazioni topografiche e di misura in 
genere.

• Data (da – a) Dal 2002 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Archidata Italia associazione professionale

Centro direzionale I Prismi

Località Borgnalle 12 – 11100 Aosta
• Tipo di azienda o settore Studio professionale associato operante negli ambiti della laserometria e della 

fotogrammetria terrestre
• Tipo di impiego Associato - Legale rappresentante e amministratore.

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico responsabile dello svolgimento di progetti riguardanti rilievi 
fotogrammetrici, laserometrici e di reverse engineering.

• Data (da – a) 1987-1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Valbeni s.r.l. Corso Battaglione Aosta, 103 – Aosta.

• Tipo di azienda o settore Catalogazione e ricerca sui beni culturali.
• Tipo di impiego Tecnico rilevatore.

• Principali mansioni e responsabilità Dipendente. Settore Edilizia Monumentale.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE



(Indicare la lingua) Francese
• Capacità di lettura (livello:

eccellente, buono, elementare).
eccellente

• Capacità di scrittura (livello:
eccellente, buono, elementare).

buono

• Capacità di espressione orale
(livello: eccellente, buono,

elementare).

buono

(Indicare la lingua) Inglese
• Capacità di lettura (livello:

eccellente, buono, elementare).
elementare

• Capacità di scrittura (livello:
eccellente, buono, elementare).

elementare

• Capacità di espressione orale
(livello: eccellente, buono,

elementare).

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

(Descrivere tali competenze e indicare
dove sono state acquisite).

Esperienza pluriennale nel processo di amministrazione e gestione societaria. 
Acquisizione e gestione di commesse. Attività di reporting e budgeting.  
Organizzazione operativa di gruppi di persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottime conoscenze e uso corrente di SW tecnico di simulazione e modellazione
(Autocad Map 3D, Civil Design, Esri Arcgis) reverse engineering (3d Reshaper,
Geomagic, Rapidform) elaborazioni dati laserscanner (Faro Scene, Pointools)
fotogrammetria  (Photomodeler,  Photoscan),  SW  gestionale  (Nova  ERP)  e
pacchetti Ms Office. Buone conoscenze generali di informatica HW e SW, uso
corrente di sistemi operativi windows.
Utilizzo  professionale  di  apparecchiature  laserscanner,  g.n.s.s.  geodetici,
strumentazioni topografiche di precisione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno, hobby,  ecc.

Istruttore nazionale di fuoristrada 4x4 con esperienze extraeuropee. Pilota di 
parapendio e deltaplano. Alpinismo. Freeride. Ultratrail.

Ai sensi della legge n. 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) si autorizza all’uso dei dati personali qui comunicati.                                     

 AOSTA 08.10.2018
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