
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHENAL Nadia 
Indirizzo   
Telefono  0165 52 76 33 

 339 874 25 29 
E-mail  n.chenal@regione.vda.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14.08.1972 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 21.02.2022 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1°.01.2021 al 20.02.2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 

  
Dirigente struttura Enti e professioni del turismo 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Loc. Autoporto, 32 – 11020 POLLEIN (AO) 
Amministrazione regionale 
Amministrativo 
adempimenti di competenza regionale per la Fondazione per la formazione professionale 
turistica e per l’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, gestione provvidenze 
economiche (Associazioni Pro Loco, Associazione valdostana maestri di sci, Unione valdostana 
guide di alta montagna, assegni l.r. 7/1997), vigilanza esercizio professione di maestro di sci e 
scuole di sci, adempimenti in materia di esercizio professione di guida alpina, società locali di 
guide alpine e scuole di alpinismo e sci-alpinismo, attività per l’esercizio, formazione e 
aggiornamento professioni turistiche, del commercio e della mediazione con riconoscimento 
relativi corsi abilitanti e organizzazione esami, agevolazioni per rifugi alpini, bivacchi alpini, 
dortoirs e gestori di campi di golf. 
 

 

 

 

Dirigente struttura Servizi alla Persona, alla Famiglia e politiche abitative 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Rue de La Maladière n. 12 - 11020   SAINT-CHRISTOPHE     AO 
Amministrazione regionale 
Amministrativo 
Funzione di direzione dei seguenti settori: gestione servizio sociale (minori, adulti e anziani) e 
coordinamento tecnico relativi servizi (assistenza educativa territoriale…), gestione Sportello 
Sociale, programmazione e gestione politiche familiari e violenza di genere, coordinamento 
tecnico strutture e servizi per donne vittime di violenza di genere, immigrazione (progetti FAMI), 
Unità Valutazione Multidimensionale per gli anziani, programmazione e gestione politiche 
abitative, provvidenze economiche per il sostegno alla locazione, emergenza abitativa. 
 

 

 



   
  
 

Dal 1°.10.2019 al 31.12.2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Dirigente struttura Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Rue de La Maladière n. 12 - 11020   SAINT-CHRISTOPHE     AO 
Amministrazione regionale 
Amministrativo 
Funzione di direzione gestione servizio sociale (minori, adulti e anziani) e coordinamento tecnico 
relativi servizi (assistenza educativa territoriale…), gestione Sportello Sociale, programmazione 
e gestione politiche familiari e violenza di genere, coordinamento tecnico strutture e servizi per 
donne vittime di violenza di genere, immigrazione (progetti FAMI), Unità Valutazione 
Multidimensionale per gli anziani e per la disabilità, coordinamento tecnico prima infanzia. 
 

 
  Dal 29.03.2016 al 

30.09.2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Funzionario– cat. D 
Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 
Ente locale 
Amministrativo 
Funzionario dei Servizi istituzionali assegnato all’Ufficio Gabinetto del Sindaco con le seguenti 
mansioni: gestione attività del Gabinetto del Sindaco, supporto al Sindaco e alla Giunta 
comunale, predisposizione documenti di programmazione (Documento Unico di 
Programmazione, Relazione al rendiconto), attività relative al ciclo della performance 
(predisposizione Piano Performance e Relazione performance, definizione, monitoraggio e 
rendicontazione obiettivi). 
Membro dell’Unità di Progetto “Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie”. 
 
Nel corso degli anni 2016 e 2017: attività relative alle società partecipate, in collaborazione con il 
Servizio Assistenza legale, contratti, società partecipate e anticorruzione. 
 

 

Dal 1°/08/2011 al 28/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Funzionario– cat. D 
Comune di Aosta 
Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 
Ente locale 
Amministrativo 
Funzionario dell’Ufficio Contratti nell’ambito del Servizio Appalti, Contratti e Tutela legale con le 
seguenti mansioni: attività dell’Ufficio contratti (scritture private e atti pubblici, atti unilaterali 
d’obbligo…), attività relative alle società partecipate dall’Ente (monitoraggio, adempimenti di 
legge) e attività relative al ciclo della performance (predisposizione Piano Performance e 
Relazione performance, definizione, monitoraggio e rendicontazione obiettivi). 
 

 

Dal 1°/05/2010 al 31.07.2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Funzionario– cat. D 
Comune di Courmayeur 
Viale Monte Bianco, 40 – 11013 Courmayeur (AO) 
Ente locale 
Amministrativo 
Funzioni di supporto alla Giunta e al Segretario Comunale 
 
 
 

   
   
   
   



   
  
 

Dal 30/12/2002 al 30/04/2010  Segretario amministrativo – cat. C2 
• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio organizzazione attività didattiche e, successivamente, Segreteria amministrativa di 
struttura didattica 

 
Dal 1996 al 2002    Addetto di segreteria – cat. C1 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta 
  Via San Giocondo, 8 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore    Istruzione 
• Tipo di impiego    Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità    Gestione calendari lezione, segreteria amministrativa  
 

Da giugno a dicembre 1995  Impiegata 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tipografia Duc 

Corso Battaglione Aosta, 82 – 11100 Aosta 
• Tipo di azienda o settore  Stampa e grafica 

• Tipo di impiego  Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria 

 
 

Dal 1992 a maggio 1995  Segretario  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Musumeci Editore 

Loc. Amérique, 99 – 11020 Quart (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Attività editoriale e stampa 

• Tipo di impiego  Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria di redazione della rivista “Oasis” 

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 19 marzo 2008  Diploma di laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) – indirizzo Pianificazione Sociale, titolo 

equipollente alla laurea in Scienze politiche e in Economia e commercio ai sensi di quanto 
disposto dalla L. 1076/1971 e dalla L. 757/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento - Tesi dal titolo “Le politiche di conciliazione famiglia-lavoro in 
contesto europeo” (relatore prof. Luca Fazzi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione risorse umane, politiche sociali, studi di genere – materia di laurea: Politica Sociale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Sociologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
• giugno 1991  Diploma di liceo linguistico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Courmayeur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza linguistica: inglese, francese e tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 56/60  

(Premio Rotary Club - Valdigne per “Miglior esito maturità 1991 Liceo Linguistico Courmayeur”) 



   
  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

Conoscenza delle problematiche sindacali del Comparto Unico degli Enti Locali della Valle 
d’Aosta in quanto membro del direttivo “Funzione Pubblica” del Sindacato S.A.V.T. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreto 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  elementare 

• 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. 

 Attività svolte in passato:  
 - volontario del 118 (ABVAM St.-Marcel) 
 - volontariato presso il canile-gattile di Aosta (AVAPA onlus) 
  
Comunicazione: buone capacità comunicative con soggetti di tutti i livelli culturali e di tutte le 
estrazioni sociali. 
 
Attitudine al lavoro di squadra. 
 

   

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. 

 Coordinamento risorse umane e organizzazione di progetti e attività: gestione risorse umane, 
organizzazione di commissioni, verbalizzazione incontri, predisposizione di atti amministrativi, 
gestione cronoprogrammi… 
 
Membro di commissioni di gara d’appalto. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Windows Office 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

 



   
  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 in data 21.05.2008 intervento in aula dal titolo “Conciliazione famiglia-lavoro: quali misure? 
Quattro realtà europee a confronto” nell’ambito del Corso di Sociologia della famiglia (Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Laurea specialistica in Psicologia, docente: 
prof.ssa Favretto) 
 
 
in data 10.12.2008 intervento in aula dal titolo “Politiche di assistenza alla famiglia in alcuni paesi 
europei” nell’ambito del Corso di Psicopedagogia della famiglia (Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, Corso di laurea in  Scienze dell’educazione, docente: prof. 
Bobbio) 
 
 
in data 12.01.2010 intervento in aula dal titolo “Politiche della famiglia in Europa: una prospettiva 
comparativa” nell’ambito del Corso di Pedagogia dell’infanzia (Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, Corso di laurea in  Scienze dell’educazione, docente: prof. 
Bobbio) 
 
Autrice dell’articolo “Per una politica della famiglia” pubblicato sulla rivista “Mondo zero3” 
(editrice la scuola) n. 6, maggio-giugno 2010 
 
 
Comune di Aosta – esito positivo incarico per il miglioramento dei servizi anno 2013 con la 
seguente motivazione: 
(la dipendente) “ha permesso all’Amministrazione di gestire l’attività relativa alla gestione di tutti i 
contratti in assenza del funzionario responsabile del servizio per l’intero esercizio finanziario. È 
stata incaricata, inoltre, della redazione del Piano della Performance, dell’aggiornamento e 
relazione annuale dello stesso.” 
 
 
Rappresentante delle organizzazioni sindacali nell’ambito del Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
del Comparto Unico della Valle d’Aosta (il quadriennio 2016-2019). 
 
 
 
 
Corsi di formazione organizzati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste per i propri dipendenti: 
30.01.2006: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili” 
06.02.2006: “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, regolamento per le 

spese in economia” 
27.02.2006: “Comunicazioni in ordine all’organizzazione della direzione amministrativa”; 
14.03.2006: “La firma digitale” 
13 – 14.11.2008: “La comunicazione e l’orientamento dell’utente interno ed esterno in un’ottica 

di qualità del servizio” 
20 – 21 – 27 – 28.01.2009 e 3 – 4.02.2009: “Offerta formativa e didattica” 
13.02.2009 e 13.03.2009: “La responsabilità dei dipendenti pubblici” 
21.10.2009: “Elementi e tecniche di redazione e verbalizzazione degli atti degli organi collegiali” 
ottobre – novembre 2009: “corso di francese tecnico-amministrativo” 
19.11.2009: “L’illegittimità dell’atto amministrativo e la delega di funzioni” 
11.03.2010: “La redazione dell’atto amministrativo nei suoi aspetti pratici: premesse di diritto, 

premesse di fatto, dispositivo” 
18.02.2010: “Contabilità – corso base: fasi della spesa con particolare riferimento all’impegno e 

ai necessari atti amministrativi” 
 
 



   
  
 

  corsi di formazione organizzati dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta: 
20.09.2011: “L’aggiudicazione di lavori con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: ricadute su progettazione, gara ed esecuzione” 
12.07.2012: Impatti della "decertificazione" sugli enti locali - analisi del contesto normativo e 

ultime novità sul tema 
01.10.2012: La certificazione ambientale nel Comune di Aosta - 2012 
08.11.2012: Le modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici nel corso del 2012 
19.12.2012: Privacy: open data e trasparenza per la p. A. 
01.04.2015: I nuovi modelli di RPP e PEG e Piano della Performance 
14.06.2016: L’armonizzazione dei bilanci pubblici – i documenti di programmazione 
24.11.2016: Il rinnovo delle concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche: verso il 2017 
13.10.2017: Corso per addetti antincendio – rischio medio 
19.10.2017: Formazione addetto primo soccorso – livello base 
12.04.2018: Il mercato Elettronico della PA: le nuove opportunità e possibilità 
 
Altri corsi: 
24.10.2012: Corso di formazione e informazione d.lgs. 81/2008 artt. 36-37 - a cura dell’RSPP 

comunale (Diana Cout) 
10.10.2016: seminario “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSPP)” – soc. 

Lothar – Soluzioni per i servizi pubblici locali 
22.09.2017: La comunicazione pubblica e il cerimoniale a confronto con i nuovi media (1° 

giornata) – a cura di RAVDA e ANCED (associazione cerimonialisti) 
05.10.2017: Il procedimento amministrativo – a cura di RAVDA 
novembre-dicembre 2019: corso di formazione in materia di sicurezza per dirigenti.  
 
12.10.2019: convegno: “Personalizzare, coprogettare, includere: la qualità dei servizi sociali e 

scolastici per le persone con disabilità in Italia”, organizzato dall’associazione “ABC 
Associazione Bambini Cerebrolesi”. 

20.11.2019 Buone prassi a confronto sui Progetti Individualizzati e co-progettati per le persone 
con disabilità. Quadro amministrativo e welfare di riferimento – a cura di RAVDA 

22.01.2021 Identità digitale e documenti informatici secondo le nuove linee guida AgID (6 ore) – 
a cura di RAVDA 

2020-2021: formazione specifica in materia socio-sanitaria (tesina finale in corso di 
elaborazione) – a cura di RAVDA 

 
WEBINAR IFEL 
28.02.2017: Economato: le spese di rappresentanza 
13.07.2017: Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni: le novità’ del D. lgs. 100/2017 
01.12.2017: Anticorruzione, performance e benessere organizzativo 
  

 
 
 
Aosta, 8 marzo 2022 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 


