
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ravagli Ceroni Lucia

Data di nascita 13/12/1964

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - STATO GIURIDICO, FORMAZIONE E SERVIZI
GENERALI

Numero telefonico
dell’ufficio 0165274051

Fax dell’ufficio 0165267212

E-mail istituzionale l.ravagliceroni@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 21/11/1988 - Dottore in matematica - Università degli studi di
Torino

Altri titoli di studio e
professionali

- 29 novembre 1994: Specialista in statistica sanitaria-
indirizzo programmazione socio-sanitaria.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnante di matematica - Liceo Scientifico
Pont-saint-Martin

- Insegnante di matematica - Liceo scientifico Bérard

- Consulente tecnico-finanziario - Servizio sanità e tutela
sanitaria VDA

- Insegnante di matematica - Istituto geometri di Aosta

- Analista di organizzazione e metodo – qualifica vice
dirigenziale - Servizio sanità e tutela sanitaria dell'ambiente
VDA

- Incarico di Capo del Servizio organizzazione – 3° livello
dirigenziale – graduazione 3A - REGIONE VALLE
D'AOSTA

- Incarico di Direttore della Direzione sviluppo organizzativo –
2° livello dirigenziale – graduazione 2A - REGIONE VALLE
D'AOSTA

- Dirigente della struttura Concorsi e incentivazione -
REGIONE VALLE D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

CURRICULUM VITAE
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Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo abituale degli applicativi Microsoft Office (Word,
Excel, Power point). Utilizzo anche livello di
programmazione di software specifici di elaborazione
statistica (SPSS, SAS)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Capacità di analisi di organizzazione e di programmazione.
Conoscenza dei sistemi di gestione delle risorse umane
(organizzazione del lavoro, reclutamento, valutazione del
personale e dei processi di formazione)

- Capacità di gestire le relazioni con il pubblico collegate
all’espletamento delle procedure concorsuali della mobilità
e dell’organizzazione del personale. Capacità relazionale
con i colleghi delle altre strutture derivante dalle mansioni di
natura trasversale all’Amministrazione regionale espletate
presso il Dipartimento del personale. Capacità di lavorare e
gestire gruppi interdisciplinari e di gestire relazioni sindacali
acquisita anche in quanto componente della delegazione
trattante di parte pubblica della Regione Valle d’Aosta.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: Ravagli Ceroni Lucia

incarico ricoperto: Dirigente - STATO GIURIDICO, FORMAZIONE E SERVIZI GENERALI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 5.048,45 € 28.327,00 € 5.721,20 € 0,00 € 84.681,41

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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