IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome

Nazionalità
Luogo e data di nascita

CHATRIAN Monique

Italiana
AOSTA - 26 APRILE 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 01 gennaio 2016 ad
oggi

Funzionario categoria D presso l’istituzione scolastica Maria Ida Viglino di
Villeneuve in qualità di Capo servizio di segreteria con PPO

• dal 01 gennaio 1999 al31
dicembre 2015

Funzionario categoria D presso la Comunità montana Grand Paradis con
incarico di responsabile del settore sociale per il periodo 01 gennaio 1999
e fino al 31 dicembre 2006.
Nel periodo 1 gennaio 2007 31dicembre 2015 referente del settore sociale
con attività di coordinamento e gestione dei seguenti ambiti :
- anziani (gestione strutture assistenziali, servizio domiciliare,
organizzazione dei soggiorni marini e del telesoccorso)
- minori e giovani e giovani (attività estive e sperimentazione di
servizi innovativi per infanzia e adolescenza, servizi estivi
residenziali servizi di prevenzione del disagio e promozione del
benessere);
- prima infanzia (gestione del servizio asilo nido e attivazione di
servizi innovativi).

1998

Funzionario categoria D presso il Comune di Châtillon con incarico di
responsabile dell’ufficio servizi sociali per la durata di otto mesi.

1998

Istruttore amministrativo C2 presso il comune di Aosta – servizio
elettorale.

1997

Istruttore amministrativo C2 presso il comune di Saint-.Christophe –
servizio amministrativo presso la microcomunità per anziani e inabili.

Estate 1993-1992-1991

Animatore presso i centri estivi organizzati della comunità montana Monte
Cervino.

ISTRUZIONE
1996

1994 -1995

1990

ISCRIZIONE ALBO

Diploma di laurea in Scienze politiche conseguito presso l’Università degli
Studi di Torino, nell’anno 1996 con votazione finale 99/110.
Tesi presentata: “Denis de Rougemont e l’integrazione europea”. Analisi
comparata dell’evoluzione dell’integrazione europea e dell’apporto di Denis
de Rougemont allo sviluppo dell’Europa unita.

Partecipazione al progetto ERASMUS durante l’ultimo anno accademico
presso l’UNIL di Losanna dove sono stati sostenuti alcuni esami (Droit de
la Concurrence, Droit civil comparé, Echanges Internationaux , Dynamiques
régionales d’Europe) e presentati alcuni lavori di seminario (La Vallée
d’Aoste et ses relations transfrontalières, La politique régionale
communautaire – cas de la Vallée d’Aoste).

Diploma di maturità professionale di “ Operatore Turistico” conseguito
presso Istituto Professionale regionale di Saint-Vincent nel 1990 con
votazione 50/60

Iscritta alla parte seconda dell’Albo regionale dei segretari degli enti
locali della Valle d’Aosta a seguito di formazione selettiva, in qualità di
dipendente a tempo indeterminato di categoria e posizione D da oltre 5
anni in possesso di Diploma di Laurea e superamento di esame finale.

STAGES E CORSI DI FORMAZIONE
novembre 2014

Ottobre 2009 –aprile 2010

Partecipazione a Faenza al 2° meeting nazionale degli operatori dei nidi – educare
nel quotidiano per costruire ipotesi di futuro

Partecipazione con esito positivo al corso di formazione per segretari
tenutosi nel periodo ottobre 2009 – aprile 2010. Il progetto del corso,
predisposto dal Celva e approvato dall’Agenzia dei segretari, si è posto
l’obiettivo di fornire un’adeguata preparazione professionale per lo
svolgimento dell’incarico di segretario dell’ente locale in grado di
assicurare la funzione di dirigenza amministrativa dell’ente. Il corso è
stato articolato in una prima parte suddivisa in 12 giornate di lezione, al
termine delle quali è stata prevista una prova di valutazione intermedia a
carattere selettivo, e una seconda parte articolata in 20 giornate con una
prova finale (per un totale di 274 ore).

novembre 2009- gennaio 2010

2000 - 2007

Inverno 2003

Marzo 2001

Partecipazione con esito positivo al percorso formativo manageriale di base per
responsabili di servizio: Potenziare il proprio ruolo professionale nella pubblica
amministrazione che cambia (Capucci-Armigliati)

Corsi di formazione in ambito sociale: percorso di formazione per il
coordinamento sociale – incontro sui servizi di asilo nido: riflessioni e
confronto sull’identità educativa valdostana – incontro sui servizi agli anziani:
spiragli di intuizione sulla presa in carico delle persone affette da demenza e
dello loro famiglie -

Partecipazione al corso per operatore di sistema all’interno del progetto
Turismo rurale: azioni di sistema al femminile per orientare migliorare
ricercare attivare una rete di esperienze.
Partecipazione in qualità di relatore al seminario organizzato dalla Regione
autonoma Valle d’Aosta: Evaluer, est-il possible? –methodologie et outils
d’évaluation des projets aux termes de loi n°285/1997

Marzo 1999

Partecipazione al “Parcours d’orientation au travail dans la communauté
locale” con scambio e confronto con la citta di Huy in Belgio.

Gennaio 2000

Partecipazione a Firenze al seminario formativo nazionale sulla Legge
285/97 – area amministrativa: Le collaborazioni pubblico-privato nei servizi
sociali alla luce della legge 285/97

1996-1997

Collaborazione con il BREL per la gestione della Toponymie du territorire
Valdotain – raccolta dei dati dei microtoponimi del territorio di alcuni comuni
della Valtornenche.

Settembre 1996

Partecipazione alla visita annuale di studio organizzata dal ”Bureau
Européen des langues moins répandues” in collaborazione con la
Commissione europea presso comunità linguistiche minoritarie.

Lo stage si è tenuto in Finlandia con la presentazione della comunità di
lingua svedese in Finlandia e la condivisione con le altre realtà presenti
sulla promozione del bilinguismo. Il report dello stage è stato pubblicato sulla
revues del Centre d’études francoprovençales de Saint-Nicolas.

Gennaio Febbraio 1996 Svolgimento per conto della Generalitat de Catalunya di un’inchiesta
sociolinguistica in Valle d’Aosta con la somministrazione di 30 questionari a
gruppi misti di persone residenti nel comune di Valtournenche nell’ambito di
un progetto finanziato dalla Comunità Europea e coordinato dall’Ufficio
regionale per l’Etnologia e Linguistica.
Dicembre 1995

Partecipazione ad un incontro internazionale in omaggio a Denis de
Rougemont “Regionalismo , Federalismo e Ecologia”

Estate 1995 Partecipazione al “Collège d’études fédéralistes – 35ème session d’été –
conseguimento del diploma degli studi superiori del federalismo – agosto
1995

CONOSCENZE LINGUISTICHE
E TECNICHE
PATOIS (MADRELINGUA)BUONE CAPACITÀ DI SCRITTURA E LETTURA
ITALIANO - FRANCESE
INGLESE (CAPACITÀ DI SCRITTURA E LETTURA DISCRETA)
TEDESCO (CAPACITÀ DI SCRITTURA E LETTURA ELEMENTARE)
USO LE PERSONAL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI OFFICE (WORLD –
EXCELL – POWER POINT – PUBBLISHER).

