
   

 
 
 
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nominativo RICCARDI,  M ARCO 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Torino, 16/08/1972 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

 
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipodi impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
•  
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

2018 -2019 
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento politiche strutturali e affari europei – 
Struttura programmazione Fondo sociale europeo. Loc. Grand Chemin, rue Grand 
Chemin, 46 – 11020 Saint-Christophe (Ao) 
Pubblica amministrazione 
Responsabile dei programmi cofinanziati dallo Stato e dall’unione europea (Programma 
investimenti per la crescita e l’occupazione Fse 2014/2020, ProgrammaIniziativa 
occupazione giovani; Piano Giovani). Gestione, controllo, monitoraggio, attuazione, 
rendicontazione, rapporti con competenti strutture dello Stato e dell’Unione europea 
(Agenzia nazionale politiche per il lavoro, Direzione generale occupazione). Dal 2008 
Membro del NUVAL (Nucleo di valutazione degli interventi a finalità strutturale).  
 
 
 
 
2012-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento politiche strutturali e affari europei – 
Struttura programmi per lo sviluppo regionale. Regione Borgnalle, 12 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dei programmi cofinanziati dallo Stato e dall’unione europea (Programma 
investimenti per la crescita 2014/2020, Programma competitività regionale Fesr 
2007/13; Docup ob. 2 2000/06). Gestione, controllo, monitoraggio, attuazione, 
rendicontazione, rapporti con competenti strutture dello Stato e dell’Unione europea 
(Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione generale politica regionale). Dal 
2008 Membro del NUVAL (Nucleo di valutazione degli interventi a finalità 
strutturale). Gestione politiche per la montagna. Gestione eurosportello Europe Direct 
VdA. 
 

• Date (da – a) 2005 – 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento sviluppo regionale e affari europei – 
Direzione politiche e programmi comunitari e statali. Piazza Accademia di 
Sant’Anselmo, 2 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dei programmi cofinanziati dallo Stato e dall’unione europea (Por Fesr 
2007/13; Docup ob. 2 1997/99, Docup ob. 2 2000/06, Pmi 1994/99, Konver II 
1994/99, Resider II 1994/99). Gestione, controllo, monitoraggio, attuazione, 
rendicontazione, rapporti con competenti strutture dello Stato e dell’Unione europea 
(Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione generale politica regionale). Dal 
2008 Membro del NUVAL (Nucleo di valutazione degli interventi a finalità strutturale) 
 

• Date (da – a) 2000 – 2005  

• Nome e indirizzo del datore di Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento sviluppo regionale e affari europei – 



   

lavoro Direzione politiche e programmi comunitari e statali. Piazza Accademia di 
Sant’Anselmo, 2 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dei programmi cofinanziati dallo Stato e dall’unione europea (Docup ob. 
2 1997/99, Docup ob. 2 2000/06, Pmi 1994/99, Konver II 1994/99, Resider II 
1994/99). Gestione, controllo, monitoraggio, attuazione, rendicontazione, rapporti con 
competenti strutture dello Stato e dell’Unione europea (Ministero dell’economia e delle 
finanze, Direzione generale politica regionale) 
 

• Date (da – a) 1999 – 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.V.I. (Associazione Valdostana Industriali) – Avenue du Conseil des Commis - 11100 
Aosta 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 

• Tipo di impiego Addetto economico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del settore economico dell’Assoziazione. Attività di consulenza di 
carattere amministrativo, finanziario e fiscale. Segretario della Confidi industriali della 
Valle d’Aosta. 
 

• Date (da – a) 1998 – 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Banca Crt (Cassa di Risparmi di Torino) oggi Unicredit. Valtournenche (Ao) 

• Tipo di azienda o settore Istituto bancario 

• Tipo di impiego Addetto allo sportello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Cassa, consulenza di carattere finanziario, attività di marketing, front office, contabilità. 
 

• Date (da – a) 1998   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di formazione Leonardo Via Saint Martin de Corléans (Ao) 

• Tipo di azienda o settore Istituto privato di formazione 

• Tipo di impiego Insegnante per studenti scuole superiori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento delle seguenti materie: Ragioneria generale ed applicata, Matematica 
finanziaria, Economia politica, Diritto pubblico. 
 

• Date (da – a) 1997 – 1998   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Esercito Italiano – Corpo degli Alpini Caserma Testafochi, Piazza della Repubblica 
(Ao) 

• Tipo di azienda o settore Settore militare 

• Tipo di impiego Sottotenente di complemento, comandante di plotone. Attività di addestramento e 
comando di un plotone di circa 30 reclute 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Addestramento di tipo militare (uso armi da fuoco, disciplina militare, strategia, 
addestramento fisico). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

  
•Date (da – a) 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La gestione del personale dipendente 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di Regione autonoma Valle d’Aosta 



   

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• La responsabilità patrimoniale ed erariale dei dirigenti 

• Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza 

• Linee guida per la gestione dei fondi europei nel bilancio armonizzato 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

•Date (da – a) 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Prevenzione della corruzione 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Competitività dei territori e green economy 
• Il controllo – Le nuove funzioni della Corte dei conti 
• La Pubblica Amministrazione di fronte al cambiamento  
• La riforma della contabilità economico patrimoniale e del bilancio delle pubbliche 

amministrazioni  
• Marketing a misura di P.A. 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2011-2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il codice degli appalti pubblici – Comunicare in pubblico 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Date (da-a)•  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

2010 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il bilancio regionale 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’informatizzazione dei provvedimenti dirigenziali 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  



   

nazionale (se pertinente) 
•Date (da – a) 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il codice degli appalti pubblici – Lavori pubblici – Modulo 1b avanzato 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’affidamento in economia 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Parlare in pubblico 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Date (da – a) 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento del documento programmatico sulla scurezza (DPS) 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il codice SIOPE e la liquidazione informatica 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il lavoro di gruppo 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità amministrativa e contabile 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 2007 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tavola rotonda sulla riforma della dirigenza pubblica 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 23-25 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola di Direziona Aziendale Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pubblica amministrazione e governo dello sviluppoi locale 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 5-10 giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche di redazione dei capitolati d’appalto 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
•Date (da – a) 21 marzo 2002 e 9 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez – Centro di formazione e studi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La progettazione europea 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Date (da – a) 16 e 17 maggio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centre européen d’expertise et evaluation (Bruxelles) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Evaluating Socio – Economic Programmes (La valutazione dei programmi comunitari) 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Date (da – a) 16 e 17 maggio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centre européen d’expertise et evaluation (Bruxelles) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Evaluating Socio – Economic Programmes (La valutazione dei programmi comunitari) 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Date (da – a) 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Indirizzo economico-aziendale (Nel piano di studi è stata attestata la conoscenza della 
lingua francese) 

• Qualifica conseguita Laurea in economia e commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

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. 

L’attività svolta come sottotenente di complemento, sebbene svolta in un contesto del 
tutto particolare, mi ha permesso di acquisire notevoli competenze relazionali, in 
quanto la mia posizione di ufficiale mi ha consentito di divenire “punto di 
riferimento” per i militari di leva che facevano parte del mio plotone. In quanto 
ufficiale dovevo infatti essere in grado di comprendere tutti i problemi, di ordine 
pratico e psicologico in cui i miei sottoposti avrebbero potuto incappare. 
 
L’attività svolta come insegnante mi ha insegnato a comunicare in modo chiaro e 
comprensibile. 
 
La mia attività presso la banca Crt mi ha permesso di acquisire le competenze 
necessarie a vivere e lavorare a stretto contatto con il pubblico in un contesto di 
front-office. 
 
L’attività svolta come addetto economico presso l’Associazione Valdostana 
Industriali, in particolare come segretario del Confidi industriali della Valle d’Aosta 
ha contribuito ad accrescere le competenze relazionali acquisite, in quanto tale 
mansione comportava la necessità di relazionarsi periodicamente sia con le banche 
finanziatrici, sia con gli imprenditori che richiedevano i finanziamenti. 
 
L’occupazione attualmente svolta comporta la necessità di relazionarsi con i diversi 
soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella gestione dei programmi 
comunitari (servizi della Commissione europea, dello Stato, strutture regionali, 
soggetti attuatori, valutatori, soggetti socio-economici a livello regionale). In tale 
contesto risulta determinante la capacità di saper comunicare in maniera assertiva, 
possedendo un atteggiamento volto al problem solving, alla mediazione, al lavoro di 
gruppo.. ] 

 
 

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. 

L’attività svolta come sottotenente di complemento, sebbene svolta in un contesto del 
tutto particolare, mi ha permesso di acquisire notevoli competenze organizzativa. In 
quanto ufficiale dovevo infatti l’attività di addestramento del plotone ed ero 
responsabile del benessere psico-fisico dei militari di leva. 
 
L’attività svolta come addetto economico presso l’Associazione Valdostana 
Industriali, in particolare come segretario del Confidi industriali della Valle d’Aosta 
ha contribuito ad accrescere le competenze organizzative acquisite, in quanto tale 
incarico comportava la necessità di organizzare periodicamente le riunioni tecniche 
propedeutiche alla concessione i finanziamenti. Tali riunioni comportavano 



   

l’esigenza delle convocazioni, del reperimento di materiale, del supporto tecnico necessario alle 
decisioni. 

 
La mansione attualmente svolta presso l’Amministrazione regionale è caratterizzata 
dalla complessità delle procedure (che richiedono competenze multidisciplinari quali: 
conoscenza della normativa e delle procedure della programmazione comunitaria e 
statale a finalità strutturale; analisi delle economie regionali; metodologia della 
valutazione dei programmi di investimento cofinanziati dall’Unione europea; diritto 
comunitario, con particolare riguardo alle istituzioni comunitarie e alla normativa in 
materia di aiuti di Stato; diritto amministrativo; contabilità regionale, con particolare 
riguardo alle fasi delle entrate e delle spese); rilevanza del rapporto verso l’esterno; 
gestione di risorse (trattandosi di risorse a titolo di contributo comunitario e statale, 
acquisite a bilancio regionale, la carenza di efficienza nella gestione, comporta la 
revoca e la perdita definitiva dei predetti contributi).  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Durante il corso di laurea ho appreso ad utilizzare i principali software applicativi 
relativi al pacchetto windows (word, excel e access). Nel corso della mia attività 
lavorativa (soprattutto nell’ambito dell’Associazione valdostana industriali e 
dell’Amministrazione regionale) ha affinato tali competenze per quanto riguarda word 
e excel, ho inoltre appreso l’utilizzo di internet e della posta elettronica. Attualmente 
mi considero un utilizzatore avanzato 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

Coltivo come hobby la scrittura creativa. Ho partecipato ad alcuni concorsi letterari on 
line. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente]  
 


