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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

QUATTROCCHIO ROBERTA
FRAZIONE TRÉPONT N. 71, 11018, VILLENEUVE
320 428 5169

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

r.quattrocchio@comune.villeneuve.ao.it
italiana
23 GIUGNO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 responsabilità
• 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
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DAL 26.08.2003
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Ente pubblico
Dirigente
Gestione rischi assicurativi della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Gestione procedure d’appalto
Gestione attività economali
Gestione procedure inerenti il patrimonio immobiliare della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Studi e ricerche a supporto dell’attività di governo dell’organo politico
Gestione del personale
Gestione di procedimenti disciplinari e controversie di lavoro nella fase precontenziosa
DAL 12.05.1997 AL 25.08.2003
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Ente pubblico
istruttore amministrativo
Gestione del contenzioso
DAL 12.05.1994 AL 25.08 1997
LIBERO PROFESSIONISTA
Ente pubblico
Consulente in materia di ordinamento regionale e amministrativo
Consulenza agli uffci della Regione
DAL 1993 AL 2002
LIBERO PROFESSIONISTA
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• 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 responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico/Ente privato
formatore
Riqualificazione e formazione professionale di lavoratori in cerca di occupazione e formazione
alle imprese in materia di appalti pubblici
DAL 1991 AL 1995
SOVRINTENDENZA AGLI STUDI

Ente pubblico
Insegnante presso istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta
Insegnamento di materie umanistiche
DAL1984 AL 1988
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Ente pubblico
Servizi vari a tempo determinato
Assistente alle manifestazioni turistiche e culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

31/12/1996
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte di appello di Torino
Competenze in materia di diritto civile e penale, procedura civile e penale
Avvocato

25/11/1992
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Torino
Tesi di laurea in diritto regionale “La cooperazione transfrontaliera, il caso della Valle d’Aosta”

Dottore in legge

Italiana

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

FRANCESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
elementare
elementare
elementare

PATENTE O PATENTI
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Dal 2010 Sindaco del Comune di Villeneuve
Dal 2005 al 2010 Consigliere comunale
Da luglio 2010:
- componente della Consulta “Affari istituzionali e Servizi associati” del CPEL
- componente del Comitato tecnico consultivo in materia di Polizia locale di cui all’articolo 8 della
l.r. 11/2005
Dal 2007 al 2011 Vice Presidente del Consiglio d’Istituto dell’Istituzione scolastica Maria Ida
Viglino
Dal 2008 al 2010 membro del Direttivo del Sindacato DIRVA – Associazione dei Dirigenti e dei
Direttivi della Regione Autonoma Valle d’Aosta
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