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C U R R I C U L U M  V I T A E  
elaborato secondo il formato europeo 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome RUBBO IGOR 

  

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta, 22 gennaio 1969 

 
  

Professione Dirigente apicale di ruolo presso la Regione autonoma Valle d’Aosta 
Titolo di studio Laurea in economia aziendale 

Titolo professionale Dottore Commercialista iscritto all’Elenco speciale – sezione A - dell’Ordine di Aosta 
Ulteriori titoli   Revisore legale iscritto al Registro nazionale al n. 181085 (sezione B) 

Revisore delle istituzioni scolastiche regionali 
 Abilitazione all’esercizio delle funzioni di revisore delle società cooperative 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
Date (da – a) Dal 1° aprile 2019 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore – Dirigente di primo livello 
Dipartimento personale e organizzazione 

Date (da – a) Dal 17 settembre 2018 al 31 marzo 2019 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore – Dirigente di primo livello 
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali 

Date (da – a) Dal 27 febbraio 2018 al 16 settembre 2018  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di secondo livello 
S.O. Politiche della formazione e dell’occupazione 

Date (da – a) Dal 15 giugno 2017 al 19 febbraio 2018  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda sanitaria regionale USL Valle d’Aosta 
Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 

Tipo di impiego Dirigente a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore generale 

Date (da – a) Dal 1° agosto 2016 al 14 giugno 2017  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore – Dirigente di primo livello 
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali 

Date (da – a) Dal 1° settembre 2008 al 31 luglio 2016 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore – Dirigente di primo livello 
Dipartimento territorio e ambiente 

Date (da – a) Dal 20 aprile 2013 al 31 agosto 2013  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente vicario di secondo livello 
Direzione ambiente 

Date (da – a) Dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2011  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente vicario di secondo livello 
Direzione urbanistica (poi Pianificazione territoriale) (dal 01/10/2009 al 31/05/2011) 

Date (da – a) Dal 1° gennaio 2007 al 31 agosto 2008  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda sanitaria regionale USL Valle d’Aosta 
Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 

Tipo di impiego Dirigente a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore amministrativo e Direttore  vicario della Struttura complessa economato e 
provveditorato e della Struttura complessa Personale 

Date (da – a) Dal 11 agosto 2003 al 31 dicembre 2006  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di secondo livello 
Direzione risorse del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali 

Date (da – a) Dal 1° aprile 2002 al 10 agosto 2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di terzo livello 
Servizio sanità ospedaliera e qualità del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali 

Date (da – a) Dal 29 febbraio 2000 al 31 marzo 2002  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Dirigente incaricato a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di terzo livello 
Servizio contingentamento del Dipartimento industria, artigianato ed energia 

Date (da – a) Dal 1° dicembre 1994 al 29 febbraio 2000  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 

Tipo di impiego Funzionario di ruolo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruttore tecnico analista di investimenti (categoria D) 
Ufficio valutazione e controllo investimenti del Dipartimento industria, artigianato ed 
energia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a) Luglio 2019 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero dell’economia e delle finanze 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Revisione contabile 

Qualifica conseguita Iscritto al n. 181085 del Registro nazionale (sezione B) 
  

 Date (da – a) Luglio 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Piemonte 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Management delle aziende sanitarie 

Qualifica conseguita Attestato di compimento del corso di formazione manageriale per direttori generali, 
sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie di cui all’articolo 3-bis, comma 4, del 
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni (120 ore) 

Date (da – a) Ottobre 2003 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

TŰV Italia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistemi di qualità aziendali (40 ore) 

Qualifica conseguita Qualifica di internal auditor secondo la norma ISO 9000:2000  
Date (da – a) Agosto 2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda USL della Valle d’Aosta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione dei Direttori di distretto – IV° modulo – organizzazione dei 
sistemi sanitari (52 ore) 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
Date (da – a) 1° novembre 1995 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Revisione contabile ed amministrativa di società cooperative e dei loro consorzi 

Qualifica conseguita Revisore delle società cooperative 
Date (da – a) 1° novembre 1995 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Luigi Bocconi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Revisione contabile, fiscale e amministrativa. 

Qualifica conseguita Esame di stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista. 
Date (da – a) Dal febbraio 1993 al gennaio 1994 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Agenzia regionale del lavoro – Regione autonoma Valle d’Aosta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistemi di qualità aziendali (1.600 ore) 

Qualifica conseguita Master sul tema “Sistemi per la qualità, organizzazione della produzione e gestione 
d’impresa” 

Date (da – a) Dal settembre 1988 al 17 settembre 1993 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Luigi Bocconi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Economia aziendale 

Qualifica conseguita Diploma di laurea in economia aziendale, con specializzazione in finanza aziendale e 
tesi in economia delle amministrazioni pubbliche dal titolo “I gruppi pubblici regionali” 
(104/110) 

Livello nella classificazione 
nazionale  

70000000 

• Date (da – a) Dal settembre 1983 al 3 luglio 1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Classico di Aosta 

• Qualifica conseguita Diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo classico (54/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
40502000 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE FRANCESE 
• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

 INGLESE  
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

Oltre alle capacità ed alle competenze professionali acquisite, ho svolto attività di 
volontariato presso ONLUS e pratico con continuità attività sportive invernali e estive 
in montagna. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

Ho acquisito capacità e competenze organizzative nell’ambito dell’attività 
professionale in enti pubblici di grandi dimensioni, nei quali ho ricoperto funzioni 
direttive e dirigenziali - anche apicali - con autonomia decisionale su risorse umane, 
finanziarie e strumentali, nei settori delle attività produttive, della sanità e 
dell’ambiente. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi MS Windows e degli applicativi Word, 
Excel, Powerpoint, Access, Navigazione WEB e posta elettronica, nonché degli 
applicativi su moduli SAS. Conoscenze su sistemi cartografici e GIS. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
Membro dell’Assemblea dei delegati del Fondo di previdenza complementare per il 
personale delle scuole elementari e materne della Valle d'Aosta di cui alla L.R. 1/1968 
(dal maggio 2019 ad oggi). 

Iscritto all’Elenco Nazionale Organismi indipendenti di valutazione (OIV) presso il 
Dipartimento della Funzione pubblica con n. 2609 – Fascia 1 (dal novembre 2017) 

Iscritto all’Albo degli Esperti e dei collaboratori dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (AGENAS) – Aree “Economico/gestionale – giuridico/amministrativa 
e della Formazione manageriale” – “Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari - (dal 
mese di luglio 2017). 

Revisore unico del collegio n. 2 delle istituzioni scolastiche di Aosta (dal giugno 2018 
ad oggi). 

Revisore unico del collegio n. 3 delle istituzioni scolastiche di Aosta (dal giugno 2012 
al giugno 2018). 

Iscritto al n. 3 dell’Elenco speciale dell’Albo dei Dottori commercialisti di Aosta (dal 
febbraio 2000). 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Montagna sicura (dal 
maggio 2013 al 31 dicembre 2017). 

Membro del Comitato esecutivo della Fondazione Grand Paradis (dal maggio 2013 al 
dicembre 2015). 

Cultore della materia per il corso di  Economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche presso l’Università della Valle d’Aosta (secondo semestre A.A. 2012/2013) 
– 45 ore – 6 CFU 

Consigliere di amministrazione dell’Ente Parco Mont Avic (dal luglio 2010 al febbraio 
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2013). 

Cultore della materia per il corso di  Economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche presso l’Università della Valle d’Aosta (secondo semestre A.A. 2011/2012) - 
– 45 ore – 6 CFU 

Presidente del collegio n. 1 dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di Aosta 
(dal luglio 2010 al giugno 2012). 

Presidente del collegio n. 1 dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di Aosta 
(dal luglio 2008 al luglio 2010). 

Consigliere del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Centro 
Internazionale su Diritto, Società e Economia (dal maggio 2005 al maggio 2010). 

Presidente del Fondo pensione dei dipendenti della Valle d’Aosta (FOPADIVA) (dal 
maggio 2006 all’aprile 2009). 

Presidente del collegio n. 3 dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di Aosta 
(dal luglio 2006 al luglio 2008). 

Consigliere del Comitato regionale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) (dal 
marzo 2006 al giugno 2008). 

Rappresentante della Regione in seno al gruppo tecnico di cui all’articolo 17 della l.r. 
n. 11/2005 inerente l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e 
della Valle d’Aosta (dal dicembre 2006 al febbraio 2007). 

Presidente del Fondo pensione cessazione servizio (FCS) (dal luglio 2004 al maggio 
2006). 

Presidente del collegio n. 1 dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di Aosta 
(dal luglio 2004 al luglio 2006). 

Consigliere di amministrazione in ONLUS (1999-2005). 

Vice-presidente del Fondo pensione cessazione servizio (FCS) (2001-2004). 

Presidente di seggio elettorale (1996-2001). 

Presidente di collegio sindacale (1993-1994). 
 

PATENTE A e B 
 
Aosta, il 4 luglio 2019. 

Il sottoscritto 
- Igor Rubbo – 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. legge nr. 445/2000, le dichiarazioni mendaci , la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi  sono puniti  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE.  

Il sottoscritto 
- Igor Rubbo – 

 
 


