
   

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MADDALENA, Roberto 

Indirizzo  
Telefono  

E-mail r.maddalena@regione.vda.it 

Sesso  
Luogo e Data di nascita Aosta, 6 giugno 1967 

Nazionalità Italaian 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a) dal 6 settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Struttura organizzativa gestione demanio idrico 

• Tipo di impiego Dirigente di livello 2B 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni dirigenziali 

 
• Date (da – a) dal 1° aprile 2012 al 6 settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Struttura organizzativa affari generali, demanio e risorse idriche 

• Tipo di impiego Dirigente di livello 2B 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni dirigenziali 

 
• Date (da – a) dal 1° settembre 2008 al 1° aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Servizio gestione demanio e risorse idriche 

• Tipo di impiego Capo servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni dirigenziali 

 
• Date (da – a) dal 8 maggio 2006 al 31 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Servizio gestione risorse e demanio idrico 

• Tipo di impiego Capo servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni dirigenziali 

 
• Date (da – a) dal 1° gennaio 2006 al 7maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante 

• Tipo di impiego Capo servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni dirigenziali 

 
• Date (da – a) dal 15 gennaio 1995 al 31 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 



   

• Tipo di azienda o settore Direzione assetto del territorio e risorse idriche 

• Tipo di impiego Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni tecnico-amministrative connesse con la realizzazione di appalti pubblici di 
acquedotti, fognature e impianti di depurazione 
Funzioni amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni idrauliche 

 
• Date (da – a) Anni scolastici 1993-1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale regionale di Aosta 

• Tipo di impiego Insegnante supplente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento delle seguenti materie: fisica - tecnologia – disegno tecnico 

 
• Date (da – a) Mese di agosto degli anni 1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Aosta 

• Tipo di azienda o settore Colonia marina di Pinarella di Cervia 

• Tipo di impiego Inserviente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Pulizie ai piani e aiuto in cucina 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Ottobre 1986 – 19 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ingegneria aeronautica 

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
101/110 

 
• Date (da – a) settembre 1982 – luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto E. Berard 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
50/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

LINGUA MADRE ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 



   

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui era necessaria la 
collaborazione tra differenti figure acquisita in ambito professionale ed extra 
professionale (associazioni culturali). 
Capacità di lavorare e relazionarsi con il pubblico acquista nel corso delle diverse 
esperienze lavorative. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e quello di altri collaboratori, 
definendo le differenti priorità, gestendo autonomamente le diverse attività, rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati ed assumendo le relative responsabilità, acquisita 
tramite le diverse esperienze professionali svolte. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Conoscenza dei pacchetti software: ms-office, autocad, arcview, Qgis acquista 
nell’ambito professionale. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

Frequentazione di numerosi corsi di formazione professionale attinenti: gli impianti di 
trattamento dei reflui idrici, le sistemazioni idrauliche, gli appalti pubblici di lavori e di 
servizi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri edili, il diritto amministrativo, la 
concessione di beni demaniali, i sistemi informativi territoriali. 
Dal 14 dicembre 2007 designato in qualità di rappresentante della Regione Autonoma 
della Valle d’Aosta in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio regionale per 
la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta. Incarico attualmente in 
corso 
Dal 2 luglio 2021 eletto in qualità di segretario del Consorzio regionale per la tutela, 
l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta 

 
 

PATENTE O PATENTI. Patente di guida B - Automunito 
 


