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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Nuvolari Roberto 

 

Nazionalità Italiana  

 
Luogo e data di nascita Aosta, 17 settembre 1966 

 
 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

Principali materie / abilità 

Professionali oggetto di 

studio 

 Economia, finanza, contabilità e diritto 

Qualifica conseguita  Laurea Economia e Commercio (1993) 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico E. Berard 

Principali materie / abilità 

Professionali oggetto di 

studio 

 Matematica – Fisica – Scienze 

Qualifica conseguita  Maturità scientifica (1985) 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Date (da – a)  dal 1°/04/2007 ad oggi 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

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

11100 Aosta 

Tipo di società/ settore di 

attività 

 Amministrazione regionale 

Posizione lavorativa  Dirigente della Struttura Programmazione e bilanci 2° 

Liv. A 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della programmazione finanziaria della 

Regione e della Predisposizione e gestione del bilancio di 

previsione e del Rendiconto 

 

Date (da – a)  dal 11/08/2003 al 31/03/2007 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

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

11100 Aosta 

Tipo di società/ settore di 

attività 

 Amministrazione regionale 

Posizione lavorativa  Dirigente del Servizio Programmazione e gestione bilanci 
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3LivA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della programmazione finanziaria della 

Regione e della Predisposizione e gestione del bilancio di 

previsione e del Rendiconto 
 
 

Date (da – a)  dal 15/05/2003 al 10/08/2003 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

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

11100 Aosta 

Tipo di società/ settore di 

attività 

 Amministrazione regionale 

Posizione lavorativa  Dirigente del Servizio Gestione spese 3LivA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della verifica di regolarità contabile degli 

atti e della registrazione degli impegni, liquidazioni e 

mandati di pagamento 
 

Date (da – a)  dal 16/09/2002 al 14/05/2003 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

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

11100 Aosta 

Tipo di società/ settore di 

attività 

 Amministrazione regionale 

Posizione lavorativa  Incaricato quale Dirigente del Servizio Gestione spese e 

finanza locale 3LivA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della verifica di regolarità contabile degli 

atti e della registrazione degli impegni, liquidazioni e 

mandati di pagamento. Responsabile dei trasferimenti alla 

finanza locale 
 

Date (da – a)  dal 13/06/1995 al 15/09/2002 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

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

11100 Aosta 

Tipo di società/ settore di 

attività 

 Amministrazione regionale / Dipartimento Personale 

Posizione lavorativa  Funzionario (D)  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione del personale scolastico non docente. Gestione 

dell’albo dei dirigenti. 

 
Date (da – a)  Prima del 13/06/1995  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

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

11100 Aosta 

Tipo di società/ settore di 

attività 

 Istituzioni scolastiche superiori regionali  

Posizione lavorativa  Insegnante  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente in materie tecnico/bancarie  

 
 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
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Date   2021 (4 moduli) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Easygov 

Principali materie  Analisi e mappatura dei processi 
 

Date   2013 (7,5 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Maggioli Editore 

Principali materie  Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali. 

L’applicazione del sistema del bilancio armonizzato 

 
Date   2008 (12 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Valle d’Aosta 

Principali materie  Il controllo strategico e la valutazione delle politiche 

 
Date   2008 (8 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Valle d’Aosta 

Principali materie  Le politiche di concorrenza  

 

Date   2007 (12 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Valle d’Aosta 

Principali materie  La gestione e la rendicontazione dei progetti europei 

 

Date   2006 -2007 (26 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 EUREVAL – C3E 

Principali materie  Formation à la conception et à l’évaluation de politiques 

 

Date   2005 (7 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Società P.O.  

Principali materie  La gestione efficace dei progetti 

 

Date   2005 (14 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Valle d’Aosta  

Principali materie  La comunicazione assertiva ed integrativa 

 

Date   2002 (8 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CO3 - ONLUS  

Principali materie  Gli strumenti delle politiche comunitarie Ediz. 2 

 

Date   2002 (8 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CO3 - ONLUS  

Principali materie  Elementi di bilancio regionale – Ediz. 5 
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Date   2002 (8 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CO3 - ONLUS  

Principali materie  Nuovi sistemi di controllo interni alla P.A. – Ediz. 1 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE  

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione  Buono 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Discreta 

Capacità di espressione  Discreta 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 

 

 . Componente e Presidente del consiglio di 

amministrazione di un Fondo pensione regionale 

 . Componente del consiglio di amministrazione Valfidi 

 . Componente della Commissione permanente di 

coordinamento Regione autonoma Valle d’Aosta -

Università VDA 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

  

Buone capacità organizzative e di coordinamento del 

personale; precisione ed autonomia gestionale 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

  

Ottime capacità di utilizzo degli strumenti informatici in 

particolare degli applicativi office 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

  

 

Dirigente di una Associazione sportiva dilettantistica 

 

 

 

 
 


