CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Patrizia VUILLERMIN
Italiana
Aosta, 20 dicembre 1970

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/12/2002
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta
Presidenza della Regione - Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di
Prefettura - Struttura Enti locali
Istruttore amministrativo (categoria/posizione D)
Supporto al Dirigente nella cura degli aspetti ordinamentali in materia di enti locali e
nella consulenza agli stessi e alle loro organizzazioni su problematiche di particolare
rilevanza.
Titolare di posizione organizzativa dal 01/01/2016
01/01/1998 - 29/12/2002
Comune di Ayas - Fraz. Antagnod - Route Barmasc - Ayas
Enti locali
Istruttore direttivo (VII qualifica funzionale)
Responsabile del Servizio finanziario

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/06/1992 - 31/12/1997
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/08/1990 - 31/05/1992
Regione Autonoma Valle d'Aosta -Piazza Deffeyes, 1 - Aosta

Segreteria generale - Servizio Affari generali e legali
Istruttore amministrativo (8° livello)

Segreteria generale - Servizio Affari generali e legali
Segretario (7° livello)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di

15/12/2003
Università degli Studi di Torino - Facoltà di giurisprudenza

Laurea in scienze dei servizi giuridici delle Pubbliche amministrazioni e delle
Organizzazioni internazionali

21/07/1989
Istituto Professionale Regionale di Aosta - Sede distaccata di Saint-Vincent

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità professionale per operatore turistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Discreta
Discreta
Discreta

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buone competenze informatiche relativamente agli applicativi utilizzati in ambito
lavorativo (Word, Excel, ecc…)

