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CURRICULUM VITAE DI LUCIA RAVAGLI CERONI 

  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Titolo di studio  

  
- Diploma di Maturità scientifica presso il liceo E. Berad di Aosta, 

punteggio di 48/50 (1983); 

- Laurea in Matematica-1988 con punti 91/110; 

- Specializzazione post lauream in Statistica sanitaria (Università 

degli studi “La Sapienza” di Roma) conseguita in data 

29/11/1994, con punti 70/70 cum laude; 

 

Altri  titoli  di  studio  e 
professionali  
  

- Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso LXIV - 

Matematica applicata, conseguita nel 1991 con votazione 64/80. 

- First certificate (Cambridge University) LIV. B2 (anno 1982).  

Esperienze professionali 
precedenti l’inquadramento nella 

qualifica dirigenziale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

(incarichi ricoperti con 
indicazione del periodo  
temporale)  

 

- Attività di docenza in matematica presso alcune istituzioni 

scolastiche (1987-91) di scuola secondaria superiore della 

Regione Valle d’Aosta. 

- Consulente tecnico-finanziario presso l’Assessorato della sanità 

ed assistenza sociale (1989-90).  

Incarichi dirigenziali ricoperti 
nell’Amministrazione regionale- 

- Analista di organizzazione e metodo nell’ambito del Servizio 

della sanità e tutela sanitaria dell’ambiente (qualifica 

vicedirigente) dal 1° maggio 1991 al 24 febbraio 1997 

(vincitrice del relativo concorso pubblico).  

- Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale in data 25 

febbraio 1997 a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 45/1995. 

- Capo del Servizio organizzazione (2° livello dirigenziale) dal 

1° luglio 1997 al 31 luglio 1998, Direttore della Direzione 

sviluppo organizzativo (2° livello dirigenziale) dal 01/08/1998 

al 31/03/2012 

- Dirigente della struttura Concorsi e incentivazione - (2° livello 

dirigenziale) dal 01/04/2012 al 31/05/2015; 

- Dirigente della struttura Stato giuridico, formazione e servizi 

generali (2° livello dirigenziale) dal 01/06/2015.al 16/09/2018; 

- Coordinatore del Dipartimento Personale e Organizzazione (1° 

livello dirigenziale) dal 17/09/2018 al 01/04/2019; 

- Dirigente della struttura Assistenza economica, trasferimenti 

finanziari e servizi esternalizzati (2° livello dirigenziale) dal 

01/04/2019 al 9/6/2019 
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Capacità linguistiche   
(indicare per ogni lingua 
conosciuta il livello: discreto, 
buono, ottimo)  

  

- Francese: superamento della prova di francese nell’ambito del 

concorso da dirigente. 

- Inglese: livello buono (vedi sopra). 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
(es.: in campo informatico)  

  

Buone capacità nell’utilizzo degli strumenti informatici. 

Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione ed analisi 

di dati (SAS, SPSS). Utente certificato programma SAS 

Altro (ogni altra informazione 
ritenuta rilevante, ad esempio:  
partecipazione a convegni 
seminari, pubblicazioni,  
collaborazioni ecc.)  

  

  

Vari incarichi nell’ambito dell’Amministrazione regionali, tra cui: 

- Membro del gruppo di lavoro per la predisposizione di una 

proposta di disegno di legge per il riordino della dirigenza 

(1994/95);  

- Membro della Commissione tecnica e del gruppo misto di 

lavoro per lo sviluppo e la realizzazione del Sistema 

informativo sanitario regionale (1994/96); 

- Membro del gruppo di lavoro per il riassetto organizzativo 

dell’Amministrazione regionale (1995); 

- Nell'anno 1995 componente del gruppo di lavoro per il 

monitoraggio della spesa farmaceutica (analisi economica ed 

epidemiologica dei dati relativi alla spesa per le prescrizioni 

farmaceutiche della Regione Valle d'Aosta). 

- Membro del comitato tecnico-scientifico per la progettazione 

organizzazione e attuazione del programma regionale di 

screening oncologico (1996); 

- Membro della Commissione oncologica regionale (1997); 

- Dal 1998 al 2003 componente dell’Equipe pour la securité. 

- Membro del gruppo di lavoro per la predisposizione del 

disegno di legge regionale su funzioni di interesse regionale in 

attuazione dell’art. 7, comma 7 della l.r. 54/1998 recante 

“Sistema delle Autonomie in Valle d’Aosta”; 

- Componente della Commissione di conciliazione di cui 

all’art.3, comma 3, del C.C.R.L. 5 marzo 1998. 

- Rappresentante regionale in seno al progetto “Ripensare il 

lavoro pubblico” coordinato dalla Regione Piemonte  (anno 

1999). 

- Dal 29/03/99 al 31/12/2000 componente del gruppo di lavoro 

per la predisposizione della banca dati delle prove di 

accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana. 

- Dal 14/02/2000 al 2002 componente del gruppo di lavoro per 

l'analisi e l'individuazione delle funzioni amministrative di 

interesse regionale ai sensi dell'art.7, comma 7, della l.r. 

n.54/98. 

- Componente della delegazione trattante di parte pubblica della 

Regione Valle d’Aosta (dal 2006 al 2010 ) al tavolo per la 

contrattazione sindacale; 

- Membro del gruppo di lavoro Interregionale “Controllo di 

gestione e valutazione” capeggiato dalla Regione Liguria 

(1999); 

- Membro del gruppo di lavoro incaricato di uno studio 

finalizzato alla revisione dei criteri per la formazione degli 

organici delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti 

dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (2009). 

- Dal 18/01/2013 componente effettivo del Comitato dei garanti 

di cui all’art. 29 della l.r. 22/2010 e del TU dei contratti 

dirigenti del 5 ottobre 2011. 
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- Dal 2015 al 2016 componente del gruppo di lavoro finalizzato 

alla realizzazione di linee guida per l’espletamento delle 

procedure selettive pubbliche uniche, gestite in forma associata 

per il tramite dell’Amministrazione regionale. 

- Componente nell’ambito del Comitato di pilotaggio per il 

coordinamento degli interventi OT11 OT2 dell’Area di lavoro 

comune (ALC) Competenze e strumenti per la e-leadership 

(2016). 

- Componente in rappresentanza del Coordinatore del 

Dipartimento Personale del Comitato d’indirizzo del Corso di 

Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale 

dell’Università della valle d’Aosta (2004). 

 

Principali competenze maturate - Capacità di gestire le relazioni con il pubblico collegate 

all’espletamento delle procedure concorsuali della 

mobilità e dell’organizzazione del personale; 

- Capacità relazionale con i colleghi delle altre strutture 

derivante dalle mansioni di natura trasversale 

all’Amministrazione regionale espletate presso il 

Dipartimento del personale; 

- Capacità di lavorare e gestire gruppi interdisciplinari e di 

gestire relazioni sindacali acquisita anche in quanto 

componente della delegazione trattante di parte pubblica 

della Regione Valle d’Aosta. 

- Gestione come Dirigente e RUP di procedure di appalto 

di servizi e forniture a valere sia su fondi regionali che UE 

(FSE) con importi a base d’asta fino ad euro 800.000. 

- Capacità di analisi di organizzazione e di 

programmazione. Conoscenza dei sistemi di gestione 

delle risorse umane (organizzazione del lavoro, 

reclutamento, valutazione del personale e dei processi di 

formazione); 

- Organizzazione e gestione dei corsi di formazione rivolti 

a personale regionale e del Comparto Unico con discenti 

fino ad alcune migliaia di discenti. 

Incarichi esterni espletati Numerosi incarichi come presidente di commissioni di 

accertamento della lingua francese nell’ambito di concorsi 

espletati dall’Ente Regione, dall’Università della Valle 

d’Aosta ed altri enti del Comparto Unico. 

Pubblicazioni e studi  1990  - Partecipazione al 5° Convegno nazionale sugli studi 

di mortalità con esposizione del lavoro (sessione poster): “Il 

registro regionale di mortalità della Valle d'Aosta" (coautore). 

1991 - “Frazioni alcol-attribuibili nella mortalità per tumori 

in Valle d’Aosta” in ALCOLOGIA, N. 2 – 1991, pp-223-224; 

1993 - "Alcool e crisi epilettiche" - Nuova rivista di 

Neurologia 3:163-167 (coautore). 

1993 - "Alcohol and Epilepsy: a multicenter case-control 

study" - Epilepsia  34 (suppl.2):15-16 (coautore). 

1996 -  "Risk factors for a first generalized tonic-clonic 

seizure in adults" - Journal of  Neurology 243 (Suppl.2): S13 
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Dal 1992 al 1996 ha altresì curato (come autore e/o coautore) 

varie monografie redatte dall'Assessorato della Sanità ed 

Assistenza Sociale relative a indagini epidemiologiche (la 

mortalità e le interruzioni volontarie di gravidanza),  analisi 

demografiche e sistemi informativi sanitari. 

 

Partecipazione allo studio italiano sui servizi utilizzati dalle 

donne in gravidanza, al parto e durante il puerperio 

nell’ambito del progetto “Prevenzione dei fattori di rischio 

della salute materno-infantile” dell’Istituto Superiore di 

Sanità (anno 1995). 
  

 

Gignod, 9/09/2019 

 

In fede 

Lucia RAVAGLI CERONI 


