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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Qualifica 
 

Amministrazione 
 

Incarico attuale 
 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
Fax dell’ufficio 

 
E-mail istituzionale  

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Furfaro Gabriella   
31/03/1962 
 
II Fascia 
 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
 
Dirigente - INVALIDITA' CIVILE E TUTELE 
 
0165274601 
 
0165274651 
 
g.furfaro@regione.vda.it  

 
 
 

Titolo di studio  
Altri titoli di studio e 

professionali  
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 
 
 
Laurea magistrale in Psicologia 
 
 
 
- Supporto in materia di assistenza ai portatori di handicap presso i 

Centri Handicap Valle d’Aosta - REGIONE VALLE D'AOSTA dal 
01/09/1986 al 30/09/1988 

 
- Docenza Area Psicomotricità nell’ambito del corso di formazione 

e riqualificazione per personale asili nido della Valle d’Aosta - 
REGIONE VALLE D'AOSTA dal 01/10/1988 al 31/12/1989 

 
- Docenza Area Psicologia Sociale nell’ambito del 4° corso 

biennale di formazione Educatori Professionali - REGIONE 
VALLE D'AOSTA dal 01/02/1989 al 30/09/1989  

 - Supporto in materia di assistenza ai tossicodipendenti e 
assistenza psichiatrica - REGIONE VALLE D'AOSTA dal 
01/03/1991 al 31/10/1993   

- Capo servizio del Servizio dipendenze patologiche,  
  salute mentale e promozione della salute REGIONE VALLE  
  D'AOSTA dal 01/11/1993 al 24/02/1997 
 - Dirigente della struttura Sanità territoriale e promozione della 

salute - REGIONE VALLE D'AOSTA dal 25/02/1997 al 
31/05/2015 

- Dirigente della struttura Disabilità e invalidità civile - REGIONE 
VALLE D'AOSTA dal 01/06/2015 al 16/09/2018 

 
Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto  

Francese Fluente Fluente 
Inglese Scolastico Scolastico 

 
 
Capacità,  acquisite  in  ambito  lavorativo  e  attraverso  la 
partecipazione a specifici corsi di utilizzare un computer 
navigando su internet; ottima conoscenza del pacchetto 
applicativo Microsoft Office con particolare riferimento a   
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare)  

 
 
 

 

Word, Excel, Powerpoint. 
 
- 1994 - CORSO DI FORMAZIONE: Progetto formazione 
manageriale  
- 1996 - CORSO DI FORMAZIONE: Diagnosi dei problemi  

Alcol-Correlati: stato dell’arte e prospettive  
- 1997 - CORSO DI FORMAZIONE: Problemi connessi con la 

diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e 
sull’alcodipendenza: prospettive di prevenzione 1997 - CORSO 
DI FORMAZIONE: Gli indicatori per il progetto obiettivo della 
salute mentale 

 
- 2000 - CORSO DI FORMAZIONE: Corso di formazione congiunta 

operatori NOT, SERT, Enti Locali, Privato Sociale inerente: 
Nuove droghe  Metodologia della ricerca sul disagio giovanile # 
Costruzione di una rete sociale 

 
- 2001 - CORSO DI FORMAZIONE: Valutare è possibile? 

Metodologie e strumenti per la valutazione dei progetti L. 
285/1997 2001 - CORSO DI FORMAZIONE: Alcol e guida. 
Strategie e attori della prevenzione 2001 - CORSO DI 
FORMAZIONE: Addiction: una normale malattia  

- 2003 - CORSO DI FORMAZIONE: Formazione Progetto  

Dronet:  Network  Nazionale  sulle  Dipendenze  2003  - 
CORSO DI FORMAZIONE: Progetto di Potenziamento del Sistema 
Informativo delle Dipendenze “SPIDI” 2003 - CORSO DI 
FORMAZIONE: Dipendenza e Cronicità  

- 2005 - CORSO DI FORMAZIONE: Corso su Dipendenza da 
Gioco d'Azzardo e New Addictions 

 

- 2006 - CORSO DI FORMAZIONE: Corso in Psicologia Giuridica 
 
- 2007  -  CORSO  DI  FORMAZIONE:  La  riforma  della  

dirigenza pubblica 2007 - CORSO DI FORMAZIONE: La 
progettazione degli interventi pubblici 2007 - CORSO DI 
FORMAZIONE: Migliorare il clima organizzativo  

- 2008   -   CORSO   DI   FORMAZIONE:   Il   piano   di  

comunicazione 2008 - CORSO DO FORMAZIONE: Il controllo 
strategico e la valutazione delle politiche  

- 2009 - CORSO DI FORMAZIONE: Responsabilità amministrativa 
e contabile 

 
- 2010 - CORSO DI FORMAZIONE: La realizzazione e la gestione 

dei processi di cambiamento organizzativo 2010 - CORSO DI 
FORMAZIONE: I piani regionali di prevenzione 

 
- 2011 - CORSO DI FORMAZIONE: Nella Pubblica 

Amministrazione è più difficile ottenere e misurare i risultati  
- 2012 - CORSO DI FORMAZIONE: Elementi fondamentali del 

budget economico e della contabilità analitica  
- CAPACITÀ   E   COMPETENZE   ORGANIZZATIVE   # 
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Capacità di leadership, esperienza maturata oltre che in 
ambito lavorativo e attraverso la formazione, con la 
supervisione di vari progetti. # Competenze di project 
management e di team, esperienza maturata oltre che in 
ambito lavorativo con la partecipazione a vari progetti 
interregionali e regionali # Capacità organizzative, 
preparazione e realizzazione di corsi formativi, la 
pianificazione di attività di lavoro d’ufficio (gestione 
appuntamenti, riunioni, corrispondenza, tenuta di pratiche 
amministrative, selezione e gestione di fornitori servizi e 
consulenti) e la programmazione di incontri e workshop; 
esperienza maturata oltre che in ambito lavorativo, con la 
supervisione di vari progetti e la partecipazione a percorsi 
formativi specifici. 

 
- ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE # Preparazione di 

documenti di sintesi per le decisioni strategiche # 
Preparazione dei documenti di strategia per progetti 
specifici

 
 

- ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritta all’Albo dell’Ordine degli 
Psicologi Valle d’Aosta (Sez. A n. 23)

 
 

- INCARICHI # Delega agli adempimenti prefettizi in materia 
di tossicodipendenza di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 
309/1990 come modificato ed integrato dalla l. 21 febbraio 
2006, n. 49. # Referente della RAVA nel Gruppo tecnico 
interregionale Tossicodipendenze. # Referente della RAVA 
nel Gruppo tecnico interregionale tabagismo. # Referente 
della RAVA nel Gruppo tecnico interregionale Alcol. # 
Coordinamento del Gruppo Tecnico/Consultivo Regionale 
per il Coordinamento degli Interventi di Politica Socio-
Sanitaria delle Dipendenze Patologiche. # Componente del 
Gruppo tecnico interistituzionale per la definizione di linee 
guida ed il coordinamento delle attività di educazione alla 
salute in ambito scolastico. # Componente del Gruppo 
regionale di lavoro sulle politiche giovanili.

 
 

- INCARICHI # Referente della RAVA nel Gruppo tecnico 
interregionale sanità penitenziaria. # Coordinamento della 
Commissione paritetica per l’esame congiunto delle 
problematiche per l’attuazione del D.lgs. n. 230/1999 sulla 
medicina penitenziaria e per il coordinamento degli 
interventi di assistenza sanitaria, socio riabilitativa e di 
educazione alla salute presso la Casa Circondariale di 
Brissogne. # Referente della RAVA nel Comitato di 
coordinamento della rete regionale HPH (International 
Network of Health Promoting Hospitals & Health Services) 
per la promozione della salute. # Referente della RAVA per 
la farmacovigilanza.

 
 

- PUBBLICAZIONI # Articolo “Progettazione e sviluppo del 
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche” 
(2008) pubblicato sulla rivista “Difesa Sociale”. # Relazione 
““Come prevenire il suicidio” (2008) pubblicato negli atti del 
Seminario “Le conseguenze del suicidio in chi resta”. # 
Relazione “La malattia mentale: le risorse del territorio
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valdostano” (2001) pubblicato negli atti del Seminario “La 
malattia mentale in Valle d’Aosta”. # Relazione “L’operatore 
in campo alcologico nelle politiche della RAVA” (1997) 
pubblicato negli atti del Seminario “Bevande alcoliche: 
conoscere per intervenire”.  



 


