
   

 
 

 
 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  –  A G G I O R N A T O  A L  0 5  A G O S T O  2 0 1 9  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nominativo PETTERLE  NADIA  

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Casaleone (Verona) – il 26 aprile 1960 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 

Dal 01 aprile 2019 ad oggi 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 
Amministrazione regionale 
Dirigente della Struttura Politiche della formazione, dell’occupazione e dell’inclusione 
sociale (2 livello dirigenziale graduazione A) 
Cura l’attivazione del graduale trasferimento delle funzioni di gestione dei progetti FSE 
verso la SRRAI, unica di tutto il Dipartimento, che dovrà completarsi entro il 
31.12.2019. Definisce gli strumenti di programmazione e gestione in materia di 
formazione professionale e collabora alla predisposizione del PO FSE e del Piano 
triennale di politiche del lavoro. 
Cura l’attuazione degli interventi di formazione professionale e di Iefp – con esclusione 
delle iniziative rientranti nelle competenze di altre strutture regionali – anche a valere 
sul FSE e su programmi comunitari, nazionali e regionali. 
Esercita le competenze demandate alle regioni in materia di apprendistato. 
Cura le rilevazioni statistiche in materia di formazione professionale ed effettua attività 
di analisi e valutazione dell’efficacia ed efficienza della formazione professionale. 
Promuove la formazione professionale per le imprese e gestisce le attività conseguenti 
di competenza, nonché le attività finalizzate al riconoscimento delle figure 
professionali artigiane. 
Attua gli interventi di supporto alla creazione, allo sviluppo e alla crescita 
occupazionale delle imprese, quali gli incentivi alle assunzioni. 
Gestisce le attività di formazione realizzate mediante progetti a valere sui finanziamenti 
europei. Attua politiche di intervento in collaborazione con la rete dei servizi per il 
lavoro, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione. 
Definisce gli strumenti di programmazione e gestione in materia di formazione 
professionale e inclusione sociale.  
Attua interventi di politica attiva del lavoro integrati con le politiche sociali. Progetta e 
attua interventi mirati all’inclusione sociale anche in collaborazione con le altre 
strutture regionali competenti. 
 
 

Dal 17 settembre 2018 al 31 marzo 2019 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 
Amministrazione regionale 
Dirigente della Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione (2 livello 
dirigenziale graduazione A) 
Provvede alla definizione degli strumenti di programmazione in materia di formazione 
professionale, garantendone il raccordo con le altre politiche del lavoro e con il sistema 
dell’istruzione. 
Cura la realizzazione degli interventi di sistema a supporto delle politiche formative e 
del lavoro, quali l’accreditamento delle sedi formative, la certificazione delle 
competenze e l’analisi dei fabbisogni, svolgendo le opportune attività di concertazione 
con le parti sociali. 
Promuove e gestisce gli interventi di formazione professionale – con esclusione delle 



   

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a) 

iniziative rientranti nelle competenze di altre strutture regionali - anche utilizzando 
risorse derivanti da programmi cofinanziati. 
Collabora alla predisposizione del PO FSE e del Piano triennale di politiche del lavoro 
Attua gli interventi attribuiti alla struttura dal PO FSE e del Piano triennale di politica 
del lavoro. 
Programma e attua interventi di supporto alla creazione, allo sviluppo e alla crescita 
occupazionale delle imprese, quali gli incentivi alle assunzioni e 
all’autoimprenditorialità. 
Sovrintende alle attività in materia di apprendistato. 
Promuove la formazione professionale per le imprese industriali e gestisce le attività 
conseguenti di competenza. 
Promuove le attività finalizzate al riconoscimento delle figure professionali artigiane. 
Gestisce le attività di formazione realizzate mediante progetti a valere sui finanziamenti 
europei 
 
 

Dal 01 aprile 2012 al 16 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente della Struttura Attività contrattuale e Coordinamento CUC (2 livello 
dirigenziale graduazione A) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Svolge attività di supporto giuridico e di supervisione degli atti di natura contrattuale 
anche fornendo indirizzi e predisponendo archetipi; supporto giuridico nella 
regolamentazione dei rapporti contrattuali, anche con riferimento all’attività 
precontenziosa; consulenza alle strutture dell’Amministrazione nei rapporti con i notai 
per la stipula di negozi di diritto privato. 
Svolge le funzioni di Ufficiale rogante della Regione di cui alla legge regionale 
12/2006, in particolare: 
a) riceve i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed 
autenticità della forma, ne custodisce l’originale, autentica le copie, le rilascia alle parti 
che ne fanno richiesta, e tiene il repertorio; 
b) fornisce consulenza ai dirigenti responsabili del contratto, ai fini dell’individuazione 
della procedura di scelta del contraente tecnicamente più idonea; 
c) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni aggiudicatrici, ove 
richiesto, nel corso delle sedute di gara; 
d) assiste il dirigente responsabile del contratto nell’effettuazione dei controlli previsti 
dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione; 
e) accerta l’osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura 
l’effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e 
spettanti all’Amministrazione aggiudicatrice, fatta eccezione per quanto previsto al sub 
lettera e). 
Svolge attività di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi da parte della 
Centrale Unica di Committenza regionale (CUC), in particolare: 
a) svolge attività di raccordo tra la CUC e le competenti strutture regionali; 
b) svolge attività di supporto e segreteria del Comitato tecnico della CUC e della SUA. 
Cura il coordinamento e la predisposizione, in collaborazione con le strutture regionali, 
del programma degli acquisti di beni e servizi dell’Amministrazione regionale previsto 
dal Codice degli appalti, nonché l’elenco dei beni standardizzabili da trasmettere alla 
CUC. 
Gestisce la sezione regionale dell’Osservatorio degli appalti. 
Fornisce supporto tecnico-giuridico ai fini della predisposizione di atti normativi in 
materia di appalti. 
 

 
 

• Date (da – a) Dal 01 agosto 2005 al 31 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Direttore della Direzione attività contrattuale (2 livello dirigenziale graduazione A) 



   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Svolge attività di supervisione sugli atti di natura contrattuale anche fornendo indirizzi 
e predisponendo archetipi; supporto giuridico nella regolamentazione dei rapporti 
contrattuali; consulenza alle strutture dell’Amministrazione nei rapporti con i notai per 
la stipula di negozi di diritto privato; gestisce il contenzioso relativo al diritto tributario. 
Svolge le funzioni di Ufficiale rogante della Regione di cui alla legge regionale 
12/2006, in particolare: 
a) riceve i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed 
autenticità della forma, ne custodisce l’originale, autentica le copie, le rilascia alle parti 
che ne fanno richiesta, e tiene il repertorio; 
b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile; 
c) fornisce consulenza ai dirigenti responsabili del contratto, ai fini dell’individuazione 
della procedura di scelta del contraente tecnicamente più idonea; 
d) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni aggiudicatrici, ove 
richiesto, nel corso delle sedute di gara; 
e) assiste il dirigente responsabile del contratto nell’effettuazione dei controlli previsti 
dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione; 
f) accerta l’osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura 
l’effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e 
spettanti all’Amministrazione aggiudicatrice, fatta eccezione per quanto previsto al sub 
lettera e). 
Gestisce la biblioteca giuridica interna. 
 

 
• Date (da – a) Dal 01 giugno 2004 al 31 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Direttore della Direzione attività contrattuale ed espropriazioni (2 livello dirigenziale 
graduazione A) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Predisposizione e controllo degli atti da redigere in forma pubblica amministrativa ed 
esercizio delle funzioni dell’ufficiale rogante. Attività di supervisione sugli atti di 
natura contrattuale. Assistenza alle commissioni aggiudicatrici in sede di gara. 
Supporto giuridico nelle materie attinenti l’attività delle strutture del dipartimento. 
Attività di collaborazione nella redazione dei disegni di legge nelle materie attinenti 
l’attività delle strutture del dipartimento. Direzione del servizio espropriazioni  

 
• Date (da – a) Dal 11 agosto 2003 al 31 maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Direttore della Direzione valutazioni immobiliari ed espropriazioni (2 livello 
dirigenziale graduazione A) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione delle procedure e valutazioni giuridiche inerenti il patrimonio immobiliare. 
Rapporti di stima e determinazione indennità espropriazione. 
Direzione del servizio espropriazioni. 

 
 

• Date (da – a) Dal 01 gennaio 2000 al 10 agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Direttore della Direzione attività contrattuale e patrimoniale (2 livello dirigenziale 
graduazione A). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione delle procedure e valutazioni giuridiche inerenti il patrimonio immobiliare. 
Predisposizione e controllo degli atti di natura contrattuale e supervisione degli atti 
contrattuali predisposti dagli uffici dotati delle necessarie competenze. Funzioni 
rogatorie degli atti in forma pubblica amministrativa. Direzione del servizio 
espropriazione (struttura dirigenziale di terzo livello) e gestione procedure 
espropriative. Funzioni di presidente della commissione regionale per le espropriazioni 
ex art. 16 della legge 865/1971 come modificata dalla legge 10/1977. 

 



   

• Date (da – a) Dal 01 agosto 1998 al 31 dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za della Repubblica – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Direttore della Direzione registro imprese e albo artigiani (2 livello dirigenziale 
graduazione A). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Conservatore del registro delle imprese.  Funzioni relative alla tenuta dell’albo delle 
imprese artigiane e del registro delle imprese autoriparatrici (RIA). Gestione dei 
rapporti con le associazioni di categoria. 

 
• Date (da – a) Dal 01 luglio 1997 al 31 luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za della Repubblica – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Direttore della Direzione servizi camerali e contingentamento (2 livello dirigenziale 
graduazione A). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione delle attività di competenza delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e degli Uffici provinciali dell’Industria, Commercio e 
Artigianato con incarico di Segretario generale CCIA e di Direttore UPICA. 
Conservatore del registro delle imprese. Gestione dell’attività di raccordo delle 
iniziative promozionali e rappresentanza nel direttivo del Centro estero di Camere di 
Commercio e di rappresentanza in seno alla conferenza permanente delle Camere di 
Commercio e di industria francesi e italiane delle regioni di frontiera.  Attività di 
raccordo con altre CCIA e Unioncamere.   
Gestione delle attività connesse alla distribuzione del contingente di prodotti e merci in 
esenzione fiscale. 

 
• Date (da – a) Dal 01 aprile 1996-30 giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio del commercio, zona franca e contingentamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione delle attività di competenza delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e degli Uffici provinciali dell’Industria, Commercio e 
Artigianato con incarico di Segretario generale CCIA e di Direttore UPICA. 
Conservatore del registro delle imprese. Gestione dell’attività di raccordo delle 
iniziative promozionali e rappresentanza nel direttivo del Centro estero di Camere di 
Commercio e di rappresentanza in seno alla conferenza permanente delle Camere di 
Commercio e di industria francesi e italiane delle regioni di frontiera.  Attività di 
raccordo con altre CCIA e Unioncamere.  
Gestione delle attività connesse alla distribuzione del contingente di prodotti e merci in 
esenzione fiscale. 

 
• Date (da – a) Dal 1luglio 1994 – 31 marzo 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Vice dirigenziale del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione delle attività connesse alla distribuzione del contingente di prodotti e merci in 
esenzione fiscale 

 
• Date (da – a) Dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Vice dirigenziale del Centro direzionale per gli affari legislativi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione nell’attività di elaborazione dei disegni di legge e dal 3 agosto 1993 
responsabile biblioteca interna 



   

 
 

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 1988 al 31 gennaio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
P.za Deffeyes, 1 – 11100  AOSTA 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Vice dirigenziale del Servizio legislativo della Giunta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione nell’attività di elaborazione dei disegni di legge  

 
 

• Date (da – a) Dal 1°maggio 1987 al 31 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera  professione 

• Tipo di impiego Attività di consulenza giuridico-amministrativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di supporto alla Commissione paritetica Stato–Regione per l’adozione delle 
norme di attuazione dello Statuto Speciale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
ISTRUZIONE  

 
• Data 10 gennaio 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza con tesi di laurea in diritto del lavoro. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
FORMAZIONE  

 
• Data e tempo 1988  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Il responsabile del procedimento 

 
• Data e tempo 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo 

 
• Data e tempo 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Regioni e CEE 

 
• Data e tempo 1989 (36 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione 

• Data e tempo 1993 (3 giorni) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Gli appalti e le pubbliche forniture 

 
• Data e tempo 1993 (3 giorni) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Responsabilità civile, penale, amministrativa 

 
• Data e tempo 1994 (1 giorno) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: La strategia della qualità totale nella P.A. e negli EE.LL. 



   

 
• Data e tempo 1994  (20 giorni) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Progetto formazione manageriale (SDA Bocconi) 

 
• Data e tempo 1998 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Accesso agli atti e tutela della privacy 

 
• Data e tempo 05 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Seminario: Procedimento di iscrizione e cancellazione d’ufficio 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 1998 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Cours de perfectionnement en langue française 

• Qualifica conseguita Certificat d’assiduité 
 

• Data e tempo 1998 (16,5 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Word avanzato 

• Qualifica conseguita Attestato 
 
 

• Data e tempo 1998 (8 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: La moneta unica in Italia: le implic. pratiche per le Camere di comm. e il sist. 
delle imprese 

 
• Data e tempo 1999 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cours de perfectionnement en langue française 

• Qualifica conseguita Certificat d’assiduité 
 
 

• Data e tempo 03/04/05 maggio 2000 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: I nuovi profili dell’espropriazione per pubblica utilità 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 09/10 novembre 2000 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: La gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2000 (40 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Seminario in tema di forniture e servizi 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 15/16 novembre 2001 (14 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di aggiornamento in materia di espropriazione per pubblica utilità 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 30 maggio e 1° giugno 2001 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Stima di aree e fabbricati pubblici e privati 



   

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 04/05 giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Le competenze, i meccanismi di responsabilizzazione, responsabilità e 
trattamento economico dei dirigenti 
 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 30 settembre e 1° ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Scelte di determinazione dei meccanismi di incentivazione e valutazione del 
personale 
 

• Qualifica conseguita Attestato 
 
 

• Data e tempo 15/16 maggio 2003 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Adeguamento competenze dipendenti delle P.A. 
 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 09/10 novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato 

• Qualifica conseguita Attestato 
 
 

• Data e tempo 08/09/10 novembre 2004 (21 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Seminario: La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: profili civilistici, 
pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2005 (22 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di aggiornamento in materia di appalti 

 
• Data e tempo 15/16 dicembre 2005 (11 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Gli appalti di forniture e servizi nelle amministrazioni pubbliche 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2005 (12 ore ) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: La gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare degli enti locali 

 
• Data e tempo 04/05 maggio 2006 (11 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso: Appalti pubblici di forniture e servizi 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 05/06 ottobre 2006 (12 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: L’attività contrattuale della P.A. alternativa all’evidenza pubblica dopo il codice 
dei contratti 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 27 novembre 2006 (7 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti nella P.A. 

• Qualifica conseguita Attestato 



   

 
• Data e tempo 2006/2007 (26 ore ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Parcours de formation à la conception et à l’évaluation de politiques 

• Qualifica conseguita Attestation de participation 
 

• Data e tempo 05 maggio 2007 (8 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: I contratti pubblici – La stipulazione e l’esecuzione del contratto 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 25/26 ottobre 2007 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Appalti di lavori, forniture e servizi nel nuovo quadro normativo 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2007 – Formazione interna 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corsi:  
Il codice dell’Amministrazione digitale (7 ore) 
Il codice degli appalti pubblici (14 ore) 
Il nuovo codice degli appalti pubblici (7 ore) 
Tavola rotonda sulla riforma della dirigenza pubblica (4 ore) 
Imparare a gestire le relazioni conflittuali (18 ore) 
Migliorare il clima organizzativo (16 ore) 

Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 29 gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Convegno nazionale: Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e 
le altre recenti novità negli appalti della P.A. (DURC, finanziaria 2008, terzo 
correttivo) 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 08 ottobre 2008  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Seminario: Regime delle incompatibilità nel pubblico impiego e risvolti disciplinari 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 31 ottobre 2008 (7,5 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: La stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2008 – Formazione interna 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corsi:  
Il codice degli appalti pubblici (7 ore) 
Parlare in pubblico (16 ore) 
Tra privacy e trasparenza (8 ore) 
Aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (3 ore) 
Il codice SIOPE e la liquidazione informatica: presentazione (3 ore) 

Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 23/25 febbraio 2009 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 15/17 ottobre 2009 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Conferenza: Il danno alle finanze pubbliche: profili amministrativi e penali 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 10/11 novembre 2009 (15 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Appalti: procedura di gara – aggiudicazione dell’appalto 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2009 – Formazione interna 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corsi:  
Responsabilità amministrativa e contabile (6 ore) 
Intervento formativo di START UP per l’introduzione del controllo di gestione (8 ore) 

Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 20/23 aprile 2010 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Appalti: capitolato – contratto – direttiva ricorsi e contenzioso 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 25 settembre 2010 (4 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Convegno: Impatto della legge Brunetta n. 15 del 2009 e decreto attuativo 27 ottobre 
2009, n. 150 sui procedimenti disciplinari della Regione Valle d’Aosta dopo la legge 
regionale 22 del 2010 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 26 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 08 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Seminario: Sistema codice unico di progetto 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 18 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo Dal 04 novembre 2010 al 13 dicembre 2010 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Piano degli interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 2010 - Formazione interna 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Il sistema informativo a supporto dei codici per il controllo di gestione (4 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 21/22/23 marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Forum appalti pubblici 

• Qualifica conseguita Attestato 
 



   

• Data e tempo 12/13 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Seminario: D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei contratti pubblici 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 10 giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Il contratto di appalto e la scrittura privata per i contratti di appalti in economia. 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 23 giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli 
appalti di servizi e forniture alla luce del regolamento di esecuzione e attuazione del 
Codice dei contratti pubblici. 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo 29/30 giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Le novità del regolamento di esecuzione e codice dei contratti pubblici in tema 
di appalti di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari. 

• Qualifica conseguita Attestato 
 
 

• Data e tempo 2011 – Formazione interna 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corsi: 
Responsabilità amministrativa e contabile (14 ore) 
Nella pubblica amministrazione è più difficile ottenere e misurare i risultati (12 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Data e tempo Periodo dal 02 dicembre 2011 al 27 febbraio 2012 (20 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso: Inglese  

• Data e tempo 
 

• Data e tempo 

Attestato 
 
28 novembre 2012 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Data e tempo 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
       

Corso: Scioglimento e revisione dei contratti con la P.A. dopo il d.l. “Spending review” 
 
Attestato 
 
 
15 maggio 2013 (8 ore) 
 
Corso: Appalti: il contratto-post aggiudicazione e contenzioso 
 
Attestato 

  

 
 

• Data e tempo   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 
       
 

• Data e tempo   
• Nome e tipo di istituto di 

13 novembre 2014 
Regione Piemonte: “ I contratti pubblici in Piemonte” 
Attestato 
 
 

 

16 gennaio 2015 
Università Cattolica Sacro Cuore- Piacenza 



   

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

 
• Data e tempo 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
                   • Qualifica conseguita 

 
 

• Data e tempo 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Data e tempo 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
                  • Qualifica conseguita 
 

Orientamenti alla sostenibilità:gli acquisti  nelle Amministrazioni Pubbliche 
Attestato 
 
 
 
28novembre 2016/30 novembre 2016 ( 24ore) 
 
Optime Formazione Studi e Ricerche 
Corso: Il nuovo Codice degli Appalti dopo le linee guida ANAC 
Attestato  
 
 
24 marzo 2017 (8 ore) 
 
Centrale Unica Committenza  
Le “principali novità normative introdotte dal d. lgs. 50/2016 
Attestato  
 
 
20 ottobre 2017 (8 ore) 
 
Centrale Unica Committenza  
“ La green public procurement”  
 
Attestato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MADRELINGUA 

 
ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE FRANCESE                                              INGLESE 

• Capacità di lettura fluente                                            fluente 

• Capacità di scrittura    scolastica                                     fluente 

• Capacità di espressione orale    fluente                                           fluente 
 
 

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. 

Buone competenze relazionali con capacità di coordinamento e gestione di risorse 
umane, buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità 
del servizio, buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione dello stress.  
 
Incarichi di docenza per la formazione del personale regionale in materia di appalti 
negli anni 2009, 2010 e 2012-2013-2014. 
 
Attività di volontariato nell’ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
(Etiopia) per la realizzazione di progetti in collaborazione con le popolazioni e le 
autorità locali.  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

Buone capacità  ascolto e di comunicazione acquisite grazie sia all'esperienza 
lavorativa che all’attività di volontariato.  Inclinazione all’innovazione.  
Buona capacità di analisi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 



   

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Capacità organizzative di eventi di fundraising. 
Capacità di elaborare e realizzare progetti di solidarietà e di cooperazione  
internazionale  in collaborazione con organismi stranieri e associazioni di volontariato 
Dal 1998 al 2008 attività di volontariato presso l’associazione “Centro aiuti per 
l’Etiopia”.  
Dal 2009  ad oggi Presidente dell’associazione di volontariato “Regina  di Saba- 
solidarietà per l’Etiopia”.  
Dal 2013 Componente del Comitato Regionale di Coordinamento per la cooperazione 
con i paesi in via di sviluppo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

buone conoscenze informatiche acquisite nell’attività lavorativa e nel tempo libero 
Software conosciuti : Word, Excel, Internet Esplorer, Power Point. Capacità di 
utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. 
Competenze in materia di dematerializzazione dei documenti e di archiviazione del 
documento informatico a seguito dell’introduzione della sottoscrizione del contratto in 
forma pubblica amministrativa con modalità  elettronica. 
 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
Componente del Comitati paritetico della centrale Unica di Committenza regionale che 
valuta l’impatto e l’efficienza dell’azione della CUC, Componente dell’Unità Operativa 
di Coordinamento, organismo che svolge attività di asseverazione dei pareri in ordine 
alle problematiche poste dalle stazioni appaltanti in materia di appalti (decreto n. 
29/2010 del Capo dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) 
Componente del gruppo di lavoro per l’applicazione della legge regionale n. 59/91 per 
il procedimento amministrativo. 
Componente del comitato regionale per l’introduzione dell’EURO. 
Componente della commissione consultiva regionale per i servizi pubblici non di linea. 
Componente della commissione di lavoro per il controllo e la valutazione della 
realizzazione del progetto “Centro Smistamento Informazioni Anagrafiche”. 
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del testo unico in materia di 
legislazione artigiana. 
Nel 1993, a seguito di concorso, conseguimento idoneità a svolgere funzioni di 
Dirigente del servizio affari legislativi del Consiglio regionale. 
Nel 1993, a seguito di concorso, conseguito idoneità a svolgere funzioni di Dirigente   
del Servizio rapporto con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto 
della presidenza della Giunta regionale. 
 
 

 
 

  
 


