CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Riccardi Carla Stefania
09/07/1965
I Fascia
REGIONE VALLE D'AOSTA
Dirigente - COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO,
SPORT E COMMERCIO

Numero telefonico
dell’ufficio

0165527622

Fax dell’ufficio

0165527710

E-mail istituzionale

c.riccardi@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi
di Torino

- Consulente in economia sanitaria Supporto consulenziale
alla Direzione del servizio sanità - REGIONE VALLE
D'AOSTA
- Vice dirigente del settore "economia sanitaria ed
investimenti" Capo servizio incaricato della parte contabile
sanitaria - REGIONE VALLE D'AOSTA
- Dirigente del Servizio sanità e tutela sanitaria dell'ambiente
Direzione ed organizzazione della struttura regionale
sanitaria - REGIONE VALLE D'AOSTA
- Direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria pubblica del
SSN Valle d'Aosta Gestione dell'intera area amministrativa
aziendale - Unità sanitaria locale USL
- Coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche
sociali - REGIONE VALLE D'AOSTA
- Professore a contratto della facoltà di medicina Docente in
materia di economia sanitaria "Corso di laurea per
infermieri" - Università degli studi di Torino
- Direttore generale dell'Azienda sanitaria pubblica del SSN
Valle d'Aosta Rappresentanza legale dell'Ente e gestione
del medesimo - Unità sanitaria locale USL
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- Professore a contratto facoltà di medicina Docente in
materia di organizzazione aziendale "Corso di laurea per
infermieri" - Università degli studi di Torino
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Eccellente
Fluente
Fluente

- Conoscenza dei principali pacchetti software amministrativi
- Dal
2007
all'agosto
del
2013:
Consigliere
di
amministrazione e membro effettivo del CDA dell'INVA Spa
- CAPACITA'
E
COMPETENZE
RELAZIONALI:
In
particolare, con l'ultima esperienza lavorativa, durata oltre
16 anni, sono state acquisite notevoli competenze
relazionali, dato l'alto numero di stakeholders presenti e la
loro eterogeneità
- CAPACITA'
E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE:
Parallelamente, avendo gestito un'azienda che conta 2200
dipendenti ed oltre 300 lavoratori somministrati, con un
bilancio di oltre 280 milioni di euro parte corrente e circa 10
milioni per investimenti, sono state acquisite importanti
conoscenze organizzative, capacità di risoluzione di
problemi complessi di conflitti.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA
dirigente: Riccardi Carla Stefania
incarico ricoperto: Dirigente - COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO
stipendio tabellare
€ 45.584,76

posizione parte
fissa
€ 3.975,30

posizione parte
variabile
€ 46.626,97

retribuzione di
risultato
€ 9.912,90

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 106.099,93

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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