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Principali attività e responsabilità Rappresentanza del Dipartimento negli organi istituzionali, coordinamento delle 
strutture organizzative ad esso afferenti (S.C. Sviluppo Organizzativo, Formazione e 
Acquisizione Risorse, S.C. Personale, S.C. Affari generali e legali,S.S. Attività 
informative risorse umane) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Valle d’Aosta - Via G.Rey, 1 11100 Aosta 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica - azienda sanitaria 

Date (da-a) 09/08/2005 – 31/12/2014 
Lavoro o posizione ricoperti  Direttore della S.C. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Acquisizione Risorse  
Principali attività e responsabilità Organizzazione, selezione del personale, relazioni sindacali, formazione, libera 

professione, attività a pagamento, corso di laurea infermieristica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Valle d’Aosta - Via G.Rey, 1 11100 Aosta 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica - azienda sanitaria 

Date (da-a) 01/01/1993 - 31/07/2005  
Lavoro o posizione ricoperti  Direttore delle politiche sociali  

Principali attività e responsabilità Gestione dei servizi sociali e socio-educativi (anziani, disabili, prima infanzia, 
povertà, volontariato, servizio sociale regionale), formazione degli operatori sociali e 
socio-educativi, referente regionale nell’ambito di reti europee in materia di servizi 
sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 11100 Aosta   

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica – Assessorato regionale sanità e politiche sociali 
 

Date (da-a) 01/03/1992 - 31/12/1992  

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente dell’area amministrativa  
Principali attività e responsabilità Gestione degli affari amministrativi, formazione dei dipendenti regionali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 11100 Aosta   

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica – Agenzia regionale del lavoro  

  Date (da-a) 01/09/1989 - 28/02/1992  

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente del servizio bilancio  
Principali attività e responsabilità Gestione bilancio regionale e spese  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 11100 Aosta   

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica – Assessorato regionale bilancio e finanze 

Date (da-a) 02/01/1986 - 31/08/1989  
Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tributario  

Principali attività e responsabilità Gestione del demanio  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle finanze, Intendenza di finanza di Aosta - Piazza Manzetti, 1  11100 

Aosta 

Tipo di attività o settore Amministrazione finanziaria statale 
  

Istruzione e formazione  

Date (da-a) 07/1991 - 08/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Certificat d'études superieurs du fédéralisme   
 

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite  

Conoscenza approfondita di questioni del federalismo, storia europea, 
organizzazioni europee  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Collège universitaire d'études fédéraliste di Aosta – Università estiva 

 

 Date (da-a) 1984 - 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze politiche (indirizzo storico-politico)  
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Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite  

Scienze politiche, storia, diritto pubblico, lingue straniere 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

 Date (da-a) 1984 - 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma post-universitario in studi europei  

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite  

Storia, scienze politiche, economia, diritto pubblico, geografia d’Europa 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Istituto di studi europei "Alcide de Gasperi" di Roma - Scuola di specializzazione 
post-universitaria 

Date (da-a) 1979 - 1984  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza  

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite  

Diritto pubblico e privato 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

  

 Date (da-a) 05/2006 - 04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata nessuna 

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite 

Well-Being management: costruire ben essere nel lavoro 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione  e formazione 

Fabbrica Filosofica - associazione riconosciuta dalla SICoF (Società Italiana 
Counseling Filosofico) 
 

 Date (da-a) 05/2006 – 01/2007 

Titolo della qualifica rilasciata nessuna 

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite  

Gestione dei processi di ricerca e innovazione 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Progetto Formazione - società regionale per la gestione delle attività di formazione 
professionale e per lo sviluppo della formazione continua. 
 

 Date (da-a) 04/1994 - 01/1995 

Titolo della qualifica rilasciata nessuna 

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite 

Formazione manageriale per la dirigenza pubblica 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione  e formazione 

Sda Bocconi-Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 Date (da-a) 11/1987 – 05/1988 

Titolo della qualifica rilasciata nessuna 

Principali tematiche/ competenze 
professionali acquisite 

Formazione tecnico-professionale per i consiglieri di prima nomina 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione  e formazione 

Scuola centrale tributaria – scuola di formazione del Ministero della finanze 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 
Altre lingue  

Autovalutazione comprensione parlato scritto 
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Livello europeo ascolto   lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

inglese B1 B2 B2 B2 B2 

francese B2 B2 B2 B2 B2 

Capacità e competenze sociali Buona abilità all’adattamento in ambiente multiculturale in ragione di una pluriennale 
esperienza di lavoro in progetti europei 

Capacità e competenze organizzative Leadership (responsabile di team);  

Senso dell’organizzazione (direttore di strutture permanenti);  

  Buona esperienza nel project management locale ed europeo  

Capacità e competenze tecniche  
Capacità e competenze informatiche Competenza nell’utilizzo dei programmi Microsoft (Word) e di Internet 
Capacità e competenze artistiche  

Altre capacità e competenze  

Patente di guida B  
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Ulteriori informazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Docenze universitarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni in conferenze internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscritto all’Albo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas nelle aree: 
Economico/gestionale-Giuridico/amministrativa e della Formazione manageriale; 
Ricerca e ei rapporti internazionali 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione (l. 190/2012) dell’Azienda USL della 
Valle d’Aosta dal 29 marzo 2013 all’8 novembre 2017 
 
Vice presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto A.Gervasone di Chatillon 
(istituzione educativa regionale) agosto 1990-luglio 2005 
 
Rappresentante del Ministro per la solidarietà sociale nel Comitato di gestione  
del fondo regionale per il volontariato della Valle d’Aosta dal 1997 al 2002 
 
Local project manager di un progetto denominato “Make the invisible visible”     
(programma UE   DAPHNE) 2006-2008  
Local project manager di un progetto denominato “Euro Sport Health” project    
(programma UE  Azioni preparatorie nel campo dello sport)   2009-2011   
 
 Membro dell’Associazione Italiana Formatori (AIF) dal 2010 al 2014  

 
Università degli Studi di Torino, Corso di laurea in infermieristica - sede di Aosta 
(Diritto amministrativo)  2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 
Università degli Studi di Torino, Corso di laurea in infermieristica - sede di Aosta 
(Organizzazione aziendale)  2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 

Università della Valle d'Aosta (Organizzazione e legislazione dei servizi sociali)  2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012 
Università della Valle d'Aosta (Organizzazione e legislazione dei servizi per l’infanzia)  
2009-2010, 2010-2011 
Università della Valle d'Aosta (Legislazione europea dei beni culturali e ambientali) 
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

Università della Valle d'Aosta (Legislazione dei servizi per l’infanzia) 2005-2006 

Università della Valle d'Aosta - SSIS (Politiche dei servizi e dell’integrazione) 2005-
2006.  

 

VIII Congresso internazionale (Health promoting hospitals & health services), 
Manchester, Aprile 2010 – “The Aosta Valley legal advice clinic”; 

XVII Congresso internazionale HPH (Health promoting hospitals & health services), 
Creta, Maggio 2009 - "The migrant friendly hospital project in Aosta Valley"; 

XVII Congresso mondiale di diritto sanitario, Pechino, Ottobre 2008 - "Healthcare 
professionals well-being at work: the case of an italian region"; 

Simposio europeo "L'évaluation des politiques en Europe, culture et futurs", 
Strasburgo, Luglio 2008 - "L'évaluation des politiques d'éducation"; 

XVI Congresso internazionale HPH (Health promoting hospitals & health services), 
Berlino, Maggio 2008 - "The ethical chart"; 

Conferenza internazionale "Bioethics today in the mirror of future generations", Eilat 
(Israele), Febbraio 2007 - "Sponsorship and clash of interests about healthcare 
professionals training"; 

Congresso dell’Association régionale wallonne des secrétaires de CPAS, 
Valenciennes (France), Aprile 2000 - "Une aide sociale moins institutionnalisée” 
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Pubblicazioni 

 
Rivista 
Editore e anno di edizione 
Titolo 

 
 
Rivista 
Editore e anno di edizione 
Titolo 
 
Rivista 
Editore e anno di edizione 
Titolo 

 

Rivista 
Editore e anno di edizione 
Titolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
RAGIUSAN 
 SIPIS S.R.L., 2007 
Sponsorizzazione e conflitto di interessi in materia di   formazione  continua degli   
 operatori sanitari 
 
L’ECOLE VALDOTAINE 
 REGIONE AUT.VALLE D’AOSTA-ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA, 2004 
 Operare in modo integrato 
 
L’ALTRA FACCIA 
RES, 1995 
Servizi aperti e residenziali: gli anziani tornano in famiglia 
 
  
RIVISTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 ISTITUTO EDITORIALE REGIONI ITALIANE, 1991 
 Le acque minerali e termali. La sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno   
 1989, n. 325. 

 
 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

 

Aosta,   2/12/2016 
                                                                                                                     

 
 

GIUSEPPE VILLANI 
 


