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Cognome e nome 

Zenato Davide 

Istruzione e formazione 

 

 Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Jules Brocherel” di Aosta 

il 1° luglio 1991 con la votazione di 50/60. 

 Laurea in architettura, indirizzo progettazione, presso il Politecnico di Torino conseguita il 14 

luglio 1999, con la votazione di 107/110 con segnalazione della Tesi di Laurea; 

 Tesi di laurea sul consolidamento strutturale delle antiche costruzioni rurali valdostane dal titolo 

“L’Ola d’Introd: consolidamento strutturale e progetto di riuso dell’antica scuderia e grangia del 

castello di Introd (AO)”, relatore prof. Delio Fois, meritevole di pubblicazione sul sito Internet del 

Politecnico di Torino; 

 Esame di Stato presso il Politecnico di Torino nel novembre 1999; 

 Iscrizione all’albo degli Architetti della Valle d’Aosta dal 15 marzo 2000 al n° 

identificativo/iscrizione 278; 

*** 

 Partecipazione allo Stage estivo sull’architettura rurale valdostana, tenutosi nel giugno 1999, in 

collaborazione con l’Università di Architettura del Québec (Canada) e l’Ordine degli Architetti 

della Valle d’Aosta. 

 Attestato di frequenza al corso di Autocad conseguito nel giugno del 1999; 

 Attestato di frequenza al Corso teorico e pratico di “Restauro e conservazione di edifici di interesse 

storico, in legno e pietra” organizzato dal Comune di Verrès, dall’Assessorato Regionale Industria, 

Artigianato ed Energia e dall’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, conseguito il 15 dicembre 

2000; 

 Attestato di formazione come responsabile della qualità alla progettazione secondo la norma UNI 

EN ISO 9001:2000 nel periodo luglio/dicembre 2000, tenuto dalla SILAQ Italia S.r.l. (Milano) – 

Consulenti di processo; 

 Incarico di Responsabile della qualità, alla progettazione ed implementazione del Sistema Qualità 

della società SITEC Engineering S.a.s. secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 dal dicembre 



2000; 

 Attestato di frequenza del Corso “Sicurezza sui cantieri” ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n°494/96 

conseguito nell’aprile 2002, organizzato dall’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta; 

 Attestati di frequenza e profitto per i Seminari di aggiornamento obbligatorio in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, cantieri temporanei e mobili, validi per il D.LGS. 81/2008 e s.m.i., 

organizzati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Valle d’Aosta e dal CNOS/FAP Regione 

Autonoma Valle d’Aosta – Don Bosco, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013, per un totale di 

43 ore; 

 Perito e consulente tecnico del Tribunale di Aosta; 

 Attestato di frequenza e di profitto al Corso di Prevenzione Incendi (Legge 7 dicembre 1984 n°818) 

autorizzato dal Ministero dell’Interno tenutosi ad Aosta nell’anno 2003; 

 In possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) dell’art. 3 del D.M. 25 marzo 1985 e come tale 

autorizzato ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25 marzo 1985, previste dalla 

Legge 818/84 dal 29 marzo 2004 con l’assegnazione del codice AO00278A00057; 

 Attestato di frequenza e di profitto al Corso per Tecnico Certificatore Energetico degli Edifici, ai 

sensi della D.G.R. n. 1448/2010, tenutosi ad Aosta dal novembre 2011 al gennaio 2012, organizzato 

dal CNOS/FAP Regione Autonoma Valle d’Aosta – Don Bosco (votazione complessiva scritto e 

orale 88/100), rilasciato in data 01/02/2012; 

 Attestato di frequenza al Corso “Beauclimat: il sistema di certificazione energetica in Valle d’Aosta 

2” tenutosi ad Aosta dal settembre 2012 ad ottobre 2012, organizzato dal CNOS/FAP Regione 

Autonoma Valle d’Aosta – Don Bosco, rilasciato in data 02/01/2013; 

 Attestato di superamento esame per l’abilitazione alla certificazione energetica (ai sensi della L.R. 

18 aprile 2008, n.21 e D.G.R. 2236 del 20 agosto 2010) rilasciato dall’Ordine degli Architetti della 

Valle d’Aosta in data 13 novembre 2013; 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione organizzato e realizzato da Progetto Formazione 

S.c.r.l. con finanziamento del Fondo Sociale europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta sulla sicurezza nei cantieri: “Coordinatori sicurezza : ponteggi, scavi, 

documentazione” tenutosi dal 17/02/2014 al 26/02/2014 per un totale di 16 ore; 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione organizzato e realizzato da Progetto Formazione 

S.c.r.l. con finanziamento del Fondo Sociale europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta sulla sicurezza nei cantieri: “Coordinatori sicurezza : amianto, documenti, 

assetto giuridico” tenutosi dal 08/05/2014 al 29/05/2014 per un totale di 16 ore ; 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione specialistica rivolta ad ingegneri e architetti operanti 



in Valle d’Aosta nell’ambito della progettazione con criteri sismici secondo le disposizioni previste 

dalle NTC 20008, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento e/o adeguamento 

strutturale di edifici in muratura e dei beni culturali, tenutosi ad Aosta dal 20 novembre 2014 al 27 

febbraio 2015, organizzato dalla Fondazione Montagna Sicura; 

 Attestato di frequenza al Corso “Progettazione BIM con Autodesk Revit – livello base” tenutosi ad 

Aosta dal dicembre 2019 a febbraio 2020, organizzato dal CNOS/FAP Regione Autonoma Valle 

d’Aosta – Don Bosco, rilasciato in data 21/02/2020 per un totale di 40 ore. 

 

Esperienza lavorativa 

 

 Stage di formazione professionale, organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta – 

Assessorato all’Istruzione e Cultura, presso lo Studio Tecnico dell’Ing. Lunghi e dell’Arch. Buratti; 

 Collaborazione continuativa con lo Studio Ing. Trasino & Associati (sistema qualità certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 dal 27/09/2001) dal giugno 1999, con incarichi di 

responsabile di progettazione e Direzione Lavori; 

 Collaborazione con la SITEC Engineering S.a.s. dal giugno 2000, con incarichi di responsabile di 

progettazione e Direzione Lavori; 

 
 
 
 
 Davide Zenato 
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