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Informazioni personali 
 
 

Cognome e nome  Perratone Claudio 
   

Indirizzo    
 

 
 

Telefono    
   

E-mail  c.perratone@regione.vda.it 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 novembre 1977 
 

Sesso  Maschile 
 

Stato civile   
 

 

Esperienze professionali 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

 Dal 17 settembre 2022 ad oggi 
 

Coordinatore reggente – Qualifica unica dirigenziale 
 

Coordinatore reggente del Dipartimento Sanità e salute dell’Assessorato Sanità, salute e politiche 
sociali (DGR 1057, in data 15 settembre 2022) 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta – P. zza A. Deffeyes, n. 1, 11100, Aosta 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali – Via De Tillier, n. 30, 11100, Aosta 
 

Sanità 

 
 

Dal 1° agosto 2018 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente regionale – Qualifica unica dirigenziale 

Principali attività e responsabilità  Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario (dal 1° 
gennaio 2021, ai sensi della DGR 1335, in data 9 dicembre 2020) 
Dirigente della Struttura Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione autonoma Valle d’Aosta – P. zza A. Deffeyes, n. 1, 11100, Aosta 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali – Via De Tillier, n. 30, 11100, Aosta  

Tipo di attività o settore  Sanità 

   

Date  Dal 24 maggio 2010 al 21 settembre 2020  

Lavoro o posizione ricoperti  Vice Sindaco del Comune di Cogne 
Assessore al bilancio e finanze, comunicazione e trasparenza, programmazione e innovazione 

Principali attività e responsabilità  Attività politico-amministrativa dell’ente locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cogne – Rue Bourgeois, n. 38, 11012, Cogne - Valle d’Aosta – Tel. 0165 753800  
info@comune.cogne.ao.it  

Tipo di attività o settore  Attività politico-amministrativa 
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Date  Dal 1° febbraio 2012 al 31 luglio 2018  

Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore contabile in ruolo – D 

Principali attività e responsabilità  Analisi contabili ed economiche. Attività di controllo, con particolare riferimento ai documenti 
contabili della Regione autonoma Valle d’Aosta, alle relazioni finanziarie e operative della Regione 
verso le proprie partecipate dirette e indirette e al Servizio sanitario regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione autonoma Valle d’Aosta – P. zza A. Deffeyes, n. 1, 11100, Aosta 
Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – Via Ollietti, n. 3, 
11100, Aosta – Tel. 0165 275736/37 – sezione.controllo.vda@corteconti.it  

Tipo di attività o settore  Contabile, economico e controllo 
 
 

Date  Dal 26 giugno 2000 al 31 gennaio 2012  

[Sospensione dal 28 settembre 2000 sino al 27 luglio 2001 per espletamento del servizio civile presso il Comune di 
Fontainemore (dal 28 settembre al 23 novembre 2000), con mansioni di cantoniere, e presso la Microcomunità per anziani 
del Comune di Cogne (dal 24 novembre 2000 al 27 luglio 2001), con mansioni di assistenza agli ospiti] 

Lavoro o posizione ricoperti  Impiegato in ruolo – B2 

Principali attività e responsabilità  Attività di informazione e accoglienza turistica, gestione delle richieste, organizzazione dei contenuti 
della depliantistica, implementazione di banche dati turistiche, siti web e registrazioni statistiche 
della movimentazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Office du Tourisme di Cogne – Rue Bourgeois, n. 34, 11012, Cogne - Valle d’Aosta 
Tel. 0165 74040-74056 – cogne@turismo.vda.it  

Tipo di attività o settore  Turismo 

   

Date  Da settembre 2006 a marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione scientifica 

Principali attività e responsabilità  Attività di ricerca e sviluppo dei contenuti “Transalpine”: attività scientifiche, didattiche e di 
coordinamento interbibliotecario transfrontaliero (Valle d’Aosta, Valais e Haute Savoie). 
Realizzazione di documenti e sito web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Interreg III A – Italie-Suisse 2000-2006, nr. 11A -  La Transalpine du Livre, Aosta 

Comune di Hône – P. zza Municipale, n. 1, 11020, Hône - Valle d’Aosta 

Tipo di attività o settore  Culturale 

   

Date  Da aprile a dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione tecnico-gestionale 

Principali attività e responsabilità  Attività di archiviazione, catalogazione e sviluppo della collezione del Museo Minerario Regionale. 
Riordino della documentazione amministrativa e supporto alle attività gestionali dell’Ente     

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Minerario Regionale – Villaggio minatori, 11012, Cogne - Valle d’Aosta – Tel. 0165 749264 

Tipo di attività o settore  Museale e di archiviazione 

 

Date  Dal 1° agosto 1998 al 27 settembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Segretario amministrativo  

Principali attività e responsabilità  Gestione della segreteria amministrativa del Museo Minerario Regionale. Attività contabili, 
amministrative e tecnico-gestionali dell’esposizione temporanea del “Museo Minerario Alpino”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Minerario Regionale – Villaggio minatori, 11012, Cogne - Valle d’Aosta – Tel. 0165 749264 

Tipo di attività o settore  Segreteria amministrativa, contabile e tecnico-gestionale  

   

Date  Dal 16 giugno 1997 al 15 settembre 1997 e dal 16 giugno 1998 al 31 luglio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti  Assistente stagionale presso la sede espositiva del “Museo Minerario Alpino” di Cogne  
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Principali attività e responsabilità  Attività di biglietteria, visite guidate e attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Minerario Regionale – Villaggio minatori, 11012, Cogne - Valle d’Aosta – Tel. 0165 749264 

Tipo di attività o settore  Museale  

   

Date  Dal 6 luglio 1992 al 31 agosto 1992 e dal 2 luglio 1993 al 31 luglio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti  Magazziniere ed apprendista commesso  

Principali attività e responsabilità  Gestione magazzino merci e rifornimento del punto vendita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Minimarket Rey & S.n.c. – Rue Bourgeois, 11012, Cogne - Valle d’Aosta – Tel. 0165 74019 

Tipo di attività o settore  Commercio 
   

Istruzione e formazione 
 

Date 
  

Da settembre 2006, con discussione della tesi finale il 21 novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica/magistrale in Scienze economico aziendali, Curriculum in Promozione e 
gestione del turismo – Facoltà di Economia – Classe delle Lauree in Scienze economico aziendali 
(84/S del D.M. 28 novembre 2000) – Votazione 110/110 con lode 

Tesi finale: “Sviluppo sostenibile e nuove forme di turismo attraverso la valorizzazione delle risorse 
locali nell’Espace Grand Paradis”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Scienze applicate alla gestione aziendale, con particolare riferimento al settore turistico 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro ”– Via Perrone, n. 18, 11100, Novara 
(NO) Tel. 0321 375250 - segstud@eco.unipmn.it   http://www.eco.unipmn.it  

   

Date  Da aprile 2005 a marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Master in Economia e Management del Turismo di Montagna 

Lavoro finale di master: “Analisi comparata tra il sistema alberghiero della Valle d’Aosta e del 
Trentino Alto Adige”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Scienze economiche applicate alla gestione imprenditoriale del turismo di montagna 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini, n. 2A, 11100, Aosta  
Tel. 0165 306711 – info@univda.it  

 

Date  Da settembre 2001, con discussione della tesi finale il 24 novembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Scienze dell’economia e della Gestione aziendale – Curriculum in Economia del turismo, 
dell’ambiente e della cultura – Votazione 110/110 con lode 

Tesi finale: “Il patrimonio storico-culturale per un’offerta turistica integrata ed efficace nella Valle di 
Cogne” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Scienze applicate alla gestione aziendale, con particolare riferimento al settore turistico, ambientale 
e culturale – Lingue straniere: francese e inglese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini, n. 2A, 11100, Aosta  
Tel. 0165 306711 – info@univda.it  

 

Data  7 novembre 1996 – rinnovato nel mese di novembre 2009 e aggiornamento conseguito nel 
2015, con proroga della validità dell’attestazione sino al 31 agosto 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  Certificato di piena conoscenza della lingua francese ai sensi della legge regionale Valle d’Aosta 
8 marzo 1993, n. 12 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Piena conoscenza della lingua francese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura 
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Date  Da settembre 1991 a giugno 1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di ragioniere e perito commerciale – Votazione 60/60  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Scienze umanistiche, economiche ed aziendali – Lingue straniere: francese e inglese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “I. Manzetti” – Via Festaz, n. 27/A, 11100, Aosta – Tel. 0165 261555  

   

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua  Italiano 

Lingua familiare  Dialetto francopronvenzale – Patois 
 

Altre lingue 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
 

Francese  C1 Avanzato C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C2 Avanzato 

Inglese  B1 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio 

(*) Livello del Quadro europeo comune di riferimento (QECR) 
   

Capacità e competenze sociali  Attitudine al lavoro di gruppo acquisita nel corso delle esperienze formative e professionali 

 

   

Capacità e competenze tecniche 
e informatiche 

 − Utilizzo del sistema operativo Windows 10 Enterprise e applicazioni Office: word-excel-access-
powerpoint programmi base di grafica e di gestione foto  

 

− Utilizzo di Internet: navigazione su web, ricerche complesse e gestione della posta elettronica 
 

Competenze acquisite nel corso delle esperienze formative e professionali 
 

 

Altre capacità e competenze  −  Interesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale: già componente del 
Comitato direttivo dell’Associazione dei musei di Cogne e attuale Presidente dell’Associazione 
“Grappein Médecin ODV” – cariche non retribuite  

−  Collaborazione alle iniziative della Comunità Parrocchiale S. Orso di Cogne. Segretario del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale – carica non retribuita 

−  Componente del VII Consiglio pastorale diocesano 2018-2022 – carica non retribuita   

−  Collaborazione alla realizzazione del Bollettino della Biblioteca comunale – carica non retribuita 
 

 
Ultimi corsi di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

−  Attestato di partecipazione rilasciato in data 1° dicembre 2021 dall’Università della Valle 
d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste al “Corso di formazione manageriale in materia socio-
sanitaria” tenutosi ad Aosta nel periodo dicembre 2019 - giugno 2021 per un totale di 50 ore, 
assolvendo anche alla redazione dell’elaborato finale dal titolo “Riorganizzare e potenziare la rete 
dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali: integrazione operativa e continuità delle cure” 

− Frequenza, in qualità di uditore, del “Corso di formazione manageriale riservato al personale 
dirigente del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 15 e 16, quinquies 
del D. Lgs. 502/1992 e s.m., del D.P.R. 484/1997 e del documento approvato dalla conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003” attivato nell’anno 
2019 presso l’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste”, moduli: 

Organizzazione e gestione dei servizi sanitari • Evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale • 
Evoluzione del Sistema Sanitario Regionale • Fattori critici di successo dei servizi sanitari e socio-
assistenziali • Organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali (Prof. E. 
Borgonovi) • Gestione delle risorse umane in sanità • Il management, o il mestiere di dirigere 
 • Azioni di leadership (Prof. P. Rotondi) 

 

 

 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Perratone Claudio 

  

© Comunità europea 

 

 
 

Patente  

 

 

 

 

Patente di guida B – Automunito  

   

 
 

 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.  
 

         Cogne, 3 ottobre 2022                                                                                                                      Claudio Perratone 


