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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/11/1984–alla data attuale Funzionario giuridico d'amministrazione

Ministero della Salute/ Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari UVAC PIF PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA, Aosta (Italia) 

esperta del settore amministrativo, dell'organizzazione e della formazione

responsabile servizio prevenzione e protezione

consegnatario

responsabile amministrativo servizio sanzioni e contenzioso

 

12/2015–alla data attuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblici Servizi di 
Aosta

Azienda Pubblici Servizi Spa di Aosta, Aosta (Italia) 

Vice Presidente del CdA della società partecipata del Comune di Aosta che si occupa in particolare 
della gestione delle farmacie comunali, della sosta, dei servizi cimiteriali, delle affissioni e pubblicità. 

30/03/2016–alla data attuale Componente Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Salute

Ministero della Salute, Roma (Italia) 

Il CUG riunisce le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato contro il mobbing in un unico 
organismo. Esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica in precedenza demandati ai già citati 
Comitati. Promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel 
contesto lavorativo. Redige una relazione annuale in merito all'attuazione dei principi di parità, pari 
opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e 
psicologiche sul posto di lavoro. 

06/05/2016–alla data attuale Referente del Programma 2 del Piano regionale di prevenzione della Valle d'aosta
"Comunità che promuove salute" e membro del gruppo tecnico intersettoriale a 
supporto della stesura e attivazione delle linee d'indirizzo programmatico del PrP 
2016/2018

Azienda USL Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

supporto nella stesura e attivazione delle linee d'indirizzo programmatico del Piano regionale di 
prevenzione 2016/2018

05/11/2014–31/01/2015 Responsabile del progetto formativo e docente del corso di formazione dei 
lavoratori Uffici Veterinari Piemonte e Valle d'Aosta in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Responsabile del progetto formativo e docente del corso di formazione dei lavoratori Uffici Veterinari 
Piemonte e Valle d'Aosta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio 
medio - per un totale di 12 ore. 
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19/10/2010–30/06/2013 esperta politiche di pari opportunità e lotta contro le discriminazioni

AICCRE - Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, Roma 
(Italia) 

collaborazione al Progetto Nirva, cofinanziato dal Fondo Europeo per il rimpatrio e il Ministero 
dell'Interno, finalizzato a rafforzare ed organizzare in un'unica rete tutte le organizzazioni pubbliche e 
private che si occupano di promuovere questa opzione. 

referente AICCRE nel Consiglio territoriale per l'immigrazione in Valle d'Aosta 

22/07/2010–30/04/2013 esperta politiche del lavoro - collaborazione

Italia Lavoro, Torino (Italia) 

collaborazione per la realizzazione delle attività relative al laboratorio di servizio artigianato nell'area 
funzionale del trasferimento di governance delle piccole medie imprese - Programma ARCO - 
sviluppo del territorio per la crescita

attuata in Valle d'Aosta presso CNA 

collaborazione per la realizzazione di un piano di animazione territoriale, gestione, monitoraggio dei 
dispositivi e degli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l'inserimento occupazionale dei 
giovani. Programma AMVA - Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale 

attuata nelle Province di Alessandria e del Verbano Cusio Ossola 

16/09/2010–30/06/2012 esperta senior pari opportunità / ricercatrice

Società Prospettive - Ricerca Socio-economica, Torino (Italia) 

Consulenza e supporto alle attività di progettazione del piano triennale delle azioni positive del 
Comitato Pari Opportunità della Regione Valle d'Aosta 

Collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca sui fabbisogni di conciliazione vita lavoro nelle 
imprese in Valle d'Aosta 

Collaborazione alla realizzazione del progetto "un sistema di osservazione e un rapporto per la lettura 
di genere della società valdostana

02/12/2011–30/04/2012 Docente a contratto

Corep per l'Università degli Studi di Torino - Ente accreditato per l'Alta formazione Regione 
Piemonte, Savigliano (Italia) 

docente a contratto per attività didattiche integrative connesse all'insegnamento di "Sociologia 
dell'Organizzazione" sul tema " Principi di Fund Raising" Corso di studi in Scienza dell'Educazione 
della Facoltà di Scienze della Formazione.

ore 20 nell'anno accademico 2011/2012

01/01/2007–31/01/2011 Esperta senior pari opportunità - ricercatrice

Formez pa Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della 
P.A., Roma (Italia) 

attività di accompagnamento e formazione in progetti di analisi e supporto al cambiamento 
organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni in ambito di pari opportunità 

attività concluse:

collaborazione al Progetto azioni positive in Regione Campania - attività di formazione e 
rafforzamento del Servizio Pari Opportunità interarea

collaborazione al Progetto "Sintesi" Servizio per l'innovazione dell'agire organizzativo, diffusione del 
mainstreaming di genere - attività di formazione e rafforzamento del Servizio Pari Opportunità 
interarea della Regione Liguria 

collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca sulla condizione femminile, nell'ambito del progetto :
"Rafforzamento della governance delle pari opportunità in Liguria" realizzato per la Regione Liguria
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02/11/2010–31/12/2010 Esperta senior di pari opportunità - formatrice

Società Pari e Dispari srl, Milano (Italia) 

Progettazione modulo formativo riservato alle componenti della Consulta per le Pari Opportunità della 
Valle d'Aosta - "Costruire un percorso comune sulla parità e le pari opportunità in Valle d'Aosta" e 
docenza dello stesso.

realizzato in Valle d'Aosta 

29/10/2003–31/08/2010 Consigliera di parità regionale della Regione Valle d'Aosta

Ministero del Lavoro, Roma (Italia) 

figura istituzionale esperta di politiche di parità e lotta contro le discriminazioni di genere.

Negli anni dell'incarico ho creato e coordinato l'Ufficio della Consigliera di Parità,  collocato presso 
l'Agenzia del Lavoro e successivamente presso il Dipartimento Politiche del Lavoro e della 
Formazione professionale della Valle d'Aosta 

02/01/2007–02/05/2010 esperta senior pari opportunità - politiche del lavoro

Presidenza del Con siglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, Roma (Italia) 

attività concluse:

1) assistenza tecnica, stesura report finale nell'ambito del progetto Agire Por "Politiche per la 
conciliazione - Azioni positive da condividere" - progetto di gemellaggio tra la Regione Valle d'Aosta e 
la Regione Molise 

realizzato in Valle d'Aosta e Molise 

2) assistenza tecnica, stesura report finale nell'ambito del progetto Agire Por "Politiche per la 
conciliazione - Azioni positive da condividere" - progetto di gemellaggio tra la Regione Piemonte e la 
Regione Sardegna 

realizzato in Piemonte e Sardegna

3) assistenza tecnica, stesura report finale nell'ambito del progetto Agire Por "Politiche per la 
conciliazione - Azioni positive da condividere" - progetto di gemellaggio tra la Provincia di Torino e la 
Provincia dell'Ogliastra - Sardegna 

4) collaborazione per l'internalizzazione dell'ottica di genere negli Accordi di Programma Quadro per la
Regione Piemonte - 

5) collaborazione professionale su Programma Pon Gas Asse D Pari Opportunità - studi, ricerche, 
valutazione di progetti, stesura report

10/01/2010–31/03/2010 esperta senior pari opportunità - formatrice

Institut Agricole Regional, Aosta (Italia) 

docente nei corsi di formazione per "giovani agricoltori" e "casaro" sul ruolo delle donne in agricoltura 
e sulle politiche di sviluppo rurale in un'ottica di genere e di pari opportunità per tutti

progettazione formativa e docenza 

22/05/2009–31/12/2009 esperta senior pari opportunità

Comunità Montana dell'Evancon, Pont Saint Martin (Italia) 

componente del gruppo di lavoro finalizzato alla progettazione del Piano di sviluppo locale per Gal 
della Bassa Valle d'Aosta 

02/01/2004–31/12/2005 attività di supporto gruppo di ricerca

Isfol, Roma (Italia) 

partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione dei progetti di ricerca:

" Implementazione delle politiche di pari opportunità" 

"conciliazione e contrattazione " 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/03/2019–alla data attuale Iscrizione Master di II° livello Perf.et - Miglioramento delle 
Performance degli enti territoriali e delle altre pubbliche 
amministrazioni

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento Economia e Management, Ferrara (Italia) 

28/09/2002–28/09/2004 Master Universitario 1° livello "Management della formazione 
professionale e delle politiche del lavoro"

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione, Torino (Italia) 

Politiche del lavoro e della formazione professionale 

Gestione economica e finanziaria - aspetti giuridici dell'impresa 

Gestione delle risorse umane e organizzazione

Sistemi informativi, monitoraggio e valutazione

11/07/2002 Laurea Scienze Politiche indirizzo Politico-Amministrativo - vecchio 
ordinamento

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche

Tesi di laurea su "Donne e Pubblica Amministrazione in Valle d'Aosta - Ricerca su percorsi di carriera 
e politiche di pari opportunità " 

Relatore Marila Guadagnini

13/06/2018–alla data attuale 

Formazione in streaming su " Il nuovo codice degli appalti e affidamenti sotto soglia" 

Formazione interna del Ministero della Salute organizzata in collaborazione con Ceida 

19/06/2018–alla data attuale 

Formazione in streaming su " Focalizzarsi sull'essenziale e gestire le priorità "

Formazione interna del Ministero della Salute in collaborazione con Infor Elea 

23/10/2017–12/11/2017

Formazione in streaming di tipo specialistico in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza
con particolare riferimento alla disciplina whistleblowing. 

Formazione interna Ministero della Salute in collaborazione con Università di Napoli Federico II 

19/06/2018 GDPR organizzazione adempimenti e attori del nuovo regolamento.
Il responsabile della protezione dei dati

FPA - DIGITAL 360

Formazione (seminario on line) sul nuovo regolamento Ue di riforma della privacy

06/10/2014–08/10/2014 Attestato di frequenza Corso di formazione " Sistemi di misurazione 
e valutazione della performance amministrativa: finalità, 
caratteristiche, strumenti "

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma (Italia)

08/05/2014 Attestato di partecipazione Convegno " Legalità ed efficienza nella 
P.A. prime applicazioni della disciplina dell'anticorruzione e della 
trasparenza"
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Università della Valle d'Aosta - Dipartimento di Scienze economiche e Politiche

04/2016–10/2016

Azienda USL Valle d'Aosta - Dipartimento Prevenzione, Aosta (Italia) 

Partecipazione corso di formazione " Il Piano regionale di prevenzione 2016/2018 - tematiche, 
strumenti condivisi a supporto della salute

23/06/2016

Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

Corso di formazione su : Le sfide del cambiamento in salute

15/10/2013 Attestato di partecipazione al corso " Principali adempimenti 
amministrativo-contabili di interesse degli Uffici Periferici del 
Ministero della Salute

23/09/2013–25/09/2013 Attestato di frequenza del Corso di formazione "Istituzioni Europee. 
Partecipazione del Ministero della Salute all'attività dell'Unione 
Europea

Istittuo Superiore di Sanità in Collaborazione con Ministero della Salute, Roma (Italia) 

09/06/2010 Attestato di partecipazione al corso "Monitoraggio e Valutazione 
delle Politiche attive del lavoro - Esperienze territoriali e metodi"

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Statistiche, Bologna (Italia) 

22/04/2010 Attestato di partecipazione al Seminario " Le novità legislative sulle 
discriminazioni di genere sul lavoro"

Comitato pari opportunità Regione Valle d'Aosta in collaborazione con l'Ordine degli 
Avvocati di Aosta

22/01/2010–06/02/2010 Attestato di partecipazione al corso intensivo di euro progettazione 
"Interactive Project Design"

Es- Com Esprit Communitaire - Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile, Roma (Italia) 

Conoscenza di programmi europei e di tecniche di progettazione finalizzate al reperimento di 
finanziamenti comunitari e internazionali per avviare e gestire processi di cambiamento per lo 
Sviluppo del Territorio, secondo le priorità stabilite dalle Istituzioni Comunitarie

14/12/2009–18/12/2009 Attestato di partecipazione alla Scuola di Alta Formazione per le 
pari opportunità "Scuola, famiglia, economia"

Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Valutazione delle politiche di genere per la famiglia e nel mercato del lavoro 

02/05/2009–15/07/2009 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ispels -Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro, Milano (Italia) 

individuazione e valutazione dei fattori di rischio

elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute

proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori

controllo ed ottimizzazione nel tempo della gestione della salute e sicurezza in azienda
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02/05/2005–30/11/2005 Attestato di partecipazione al corso " Metodologie e tecniche per 
l'implementazione delle tematiche di genere nei programmi e nei 
progetti finanziati attraverso i fondi strutturali"

Regione Valle d'Aosta - Agenzia del Lavoro, Aosta (Italia) 

01/09/2008–26/04/2009 Attestato di partecipazione al corso "Ciclo unico per formatori" e 
"Strumenti per la formazione"

Studio APS - Azione Psicosociale, Milano (Italia) 

Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti formativi

Utilizzo strumenti per la gestione dei progetti formativi 

01/02/2009–31/03/2009 Attestato di partecipazione al corso "Pensare lo sviluppo locale 
attraverso il metodo Leader"

Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura, Aosta (Italia) 

Capacità di progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi integrati e di animazione del 
territorio 

02/05/2004–29/11/2004 Attestato di partecipazione al corso " Utilizzo dei fondi strutturali per 
l'implementazione di politiche di pari opportunità "

Ministero del lavoro . Isfol, Roma (Italia) 

02/11/2004 Attestato di partecipazione al Seminario " Valutazione della 
programmazione di genere dei fondi strutturali"

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, Roma (Italia) 

30/01/1992–30/11/1994 Attestato di partecipazione al corso di formazione per Consigliere e 
Agenti di parità

Regione Valle d'Aosta - Agenzia del lavoro, Aosta (Italia) 

politiche del lavoro e della formazione 

le discriminazioni di genere 

gestione dei partenariati 

attivazione di reti 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B2

Certificato B2 classificazione europea 

inglese B1 B1 B1 B1 B1

certificato B1 classificazione europea 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative capacità di lavorare in team e capacità comunicative 

capacità di relazionarsi e di vivere in ambienti multiculturali 

capacità didattiche e di attività di animazione e gestione dei gruppi

Competenze organizzative e
gestionali

capacità di analisi dei processi e di gestione delle risorse economiche ed umane 

capacità di gestione dei processi di planning, implementazione e valutazione di policy

capacità di elaborazione di processi di concertazione e partecipazione con soggetti istituzionali e non 

capacità di promozione di specifiche politiche, tramite l'elaborazione e l'attuazione di strategie per la 
messa in circolazione delle informazioni ad esse relative 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL - Patente europea del computer 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

A.Barillà "Lotta contro la violenza sulle donne:l'esperienza della Rete della Regione Valle d'Aosta" in " 
La violenza contro le donne: profili familiari, lavoristici e penali" a cura di Maria Stella Ciarletta - 
Edizioni Rubettino, 2010

A. Barillà D.Mirabelli,S.Fumagalli, M.Murru - "E.S.P.L.O.R.A. - Equità nello sviluppo locale e rurale" 
pubblicato on line sul sito Rete pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Pari Opportunità 

A. Barillà (a cura di) L'azione della Consigliera di parità nella tutela contro le discriminazioni sul lavoro -
Edizioni End - 2006

A.Barillà, E. Donati, L.Colangelo (a cura di) Scusi lei concilia ? Tra formazione e ricerca, un modo 
nuovo di parlare di pari opportunità nella scuola - Edizioni End - 2005

Si autorizza la pubblicazione del presente C.V. 
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