
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici: VALERIO DELLAI
Nato a Schio (VI) il 4 dicembre 1968
e ivi residente in via S. Vigilio n° 4.
Tel. 3299710143
E-mail: valeriodellai@gmail.com
Stato civile: celibe.

Formazione universitaria: Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita il 16 luglio 2004
presso l’Università degli studi di Padova.
Tesi di laurea dal titolo:
“Rilevazione e analisi dei consumi energetici di edifici pubblici
del Comune di Schio nell’ambito della certificazione energetica”.
Relatore: Prof. Ing. Andrea Gasparella.
Votazione: 98/110.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere avendo 
superato l’esame di Stato nella seconda sessione dell’anno 2004

Formazione scolastica: - Diploma di Perito Industriale Capotecnico
(Specializzazione Elettrotecnica e Automazione) conseguito
nel 1997 presso l’Istituto Tecnico Industriale “Silvio De Pretto” di
Schio (VI) con voti 60/60.
- Diploma di qualifica di Elettricista Installatore ed
Elettromeccanico conseguito nel 1985 presso l’Istituto
Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G.B. Garbin” di Schio
(VI).

Formazione extra-scolastica:  - Da febbraio ad Ottobre 2008 ho frequentato il Corso Nazionale
di Bioarchitettura per complessive 100 ore di lezione, organizzato
da BIOARCHITETTURA VENETO – SEZIONE di VICENZA;
- Nel Biennio 2007-2008 ho partecipato a due corsi di Autocad LT
2008 – Livelli Base e Intermedio - tenuti presso ENFAPI Schio, per
la durata di 30 ore ciascuno;
- Nell’anno 2008 ho partecipato ad un Corso base per la
Certificazione Energetica degli Edifici Ecodomus.vi.
organizzato da VI.ENERGIA e Patrocinato dalla PROVINCIA DI
VICENZA;
- Dal 25 febbraio al 13 luglio 2011 ho frequentato il corso
Executive per Energy Management presso la sede della
Fondazione CUOA – Villa Valmarana Morosi ad Altavilla Morosini;
- Nel Maggio 2011 ho partecipato al corso di formazione “BS OHSAS
18001:2007 – requisiti, teoria e applicazione pratica nella Pubblica
Amministrazione tenutosi a Schio per un totale di 4 ore formative;
- Nell'anno 2013 ho partecipato al corso di formazione per
addetto/responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Moduli A (28 ore), C ( 24 ore) e B8 (24 ore) per macrosettore di
attività (Ateco) n ° 8, superando positivamente le prove di
apprendimento;
- Nel maggio e giugno 2015 ho partecipato al corso di formazione
per “Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare – precorso formativo  
per preposti” della durata di ore 12.
- Nel dicembre 2015 ho partecipato al Workshop: Strumenti per
l'efficienza energetica” tenutosi presso la sala multifunzionale della
Regione Veneto con sede nel Palazzo della Regione a Venezia;
- Nell'ottobre 2017 ho partecipato al corso di formazione “Corso



metodologia valutazione dei rischi interferenti e stima dei costi  
per la sicurezza nei contratti di appalto” della durata di 8 ore,  
tenutosi a Mestre presso Vega Formazione;
- Nel maggio 2019 ho partecipato al corso di formazione 
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – 
Regolamento UE 2016 679”
- Nel periodo marzo – giugno 2021 ho partecipato al corso di 
formazione/progetto “SMART WORKING NELLA PA – 
dall’Emergenza ad un nuovo modello di  organizzazione di  lavoro  
nella PA”

Esperienze lavorative: Sono stato occupato presso la ditta “I.E.I.S. s.r.l.” di Schio nel
settore dell’impiantistica elettrica civile e industriale negli anni
1985/86.
Negli anni 2005 – 2007 ho collaborato con il mio relatore di tesi di
laurea, prof Andrea Gasparella, ad un progetto, presso il comune di
Schio, sull’ analisi e razionalizzazione di consumi energetici di alcuni
edifici del comune stesso.
Dal giugno 2007 al giugno 2009 ho effettuato uno stage presso il
Comune di Schio – Direzione Lavori Pubblici, Servizio
Mautenzioni/Ambiente –. Il tirocinio si è proposto i seguenti obiettivi:

• acquisire ed approfondire conoscenze circa “la formazione di
un piano energetico comunale, con l’individuazione dei
soggetti coinvolti nel processo di pianificazione e delle
attività necessarie per realizzare il piano, con riferimento ai
relativi tempi e costi;

• effettuare l’analisi e razionalizzazione di consumi energetici
di un gruppo di edifici pubblici ad indirizzo scolastico ed
amministrativo mediante un approccio di tipo sperimentale,
attraverso rilevazioni ed elaborazione dei dati di consumo in
essere e futuri, sia di tipo analitico, mediante l’utilizzo di un
sw di calcolo con relativa proposta di un indicatore e di un
metodo di certificazione energetica degli edifici stessi.

Dal Luglio 2010 sono stato assunto per concorso pubblico presso il
Comune di Schio con ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria
D1, Direzione Lavori Pubblici e impiegato nel Servizio Sicurezza e
Impianti;
Dal Giugno 2011 Responsabile del Servizio Energia Sicurezza e
Verde Pubblico presso la Direzione Lavori Pubblici del Comune di
Schio;
Dal Gennaio 2015 responsabile dell'Ufficio Sicurezza e impiegato
presso il Servizio Ambiente del Comune di Schio.

Conoscenze informatiche: Sistemi operativi: WINDOWS.
Conoscenza delle applicazioni base del pacchetto Office (sia “Open
Office” che Microsoft) e di ricerca internet. (Word, Excel, Power
Point, Writer, Calc, Base, Impress, Firefox, Chrome)
Lingue conosciute: Inglese (livello scolastico)

Capacità e competenze relazionali: Da molti anni sono parte attiva nel mondo dell'associazionismo; dal
2008 sono membro in qualità di consigliere provinciale
dell'Associazione Nazionale Mutilati e invalidi del Lavoro e in
rappresentanza di tale associazione sono membro della Commissione
Città senza Barriere istituita presso il Comune di Schio.
Collaboro inoltre alle attività della parrocchia che frequento.

Ulteriori informazioni: Appartenente alle categorie protette come da legge 68/99
Possesso di Patente BS

Schio, 3 giugno 2022


