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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BADERY ORNELLA 

Indirizzo  Indirizzo 39, RUE PERLOZ – PONT-SAINT-MARTIN – (AOSTE) 

Telefono  0125 804631 – 349 4932049 

Fax   

E-mail  ornella.badery@gmail.com  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28 DICEMBRE 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)   Da 13 febbraio 2017 a oggi  

• Ente  Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di valutazione 

N. progr. 496 Fascia 1 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione della performance Enti pubblici 

   

   

 

• Date (da – a)   Da 1 settembre 2008 al 15 novembre 2017 per Collocamento in quiescenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Giunta regionale –  

Piazza Deffeyes,1 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Coordinatore del dipartimento Personale e Organizzazione – dirigente 1° Livello A 

• Principali mansioni e responsabilità  Provvede alla organizzazione e gestione del personale regionale (2800 persone), definisce la 
programmazione delle risorse umane triennale ed annuale, gestisce le attività di acquisizione e 
gestione della carriera del personale regionale, coordina le attività di espletamento dei concorsi 
pubblici dell’amministrazione regionale e delle procedure selettive uniche di comparto e 
l’erogazione del trattamento economico dei dipendenti regionali, gestisce e provvede alla 
definizione, aggiornamento e all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance del personale dirigenziale e delle categorie, è responsabile della trasparenza 
dell’azione organizzativa regionale in materia di personale, gestisce i rapporti con le 
organizzazione sindacali anche ai fini della trattativa aziendale provvedendo all’elaborazione e 
stesura dei contratti decentrati e di tutti gli atti necessari alla gestione delle relazioni sindacali, 
predispone l’innovazione normativa in materia di personale delal pubblica amministrazione 
regionale, provvede al supporto amministrativo della Commissione indipendente di valutazione 
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del Comparto unico regionale, del comitato per le politiche contrattuali e del Comitato regionale 
per le relazioni sindacali. 

 

 

• Date (da – a)   Da 09 settembre 2004 al 31 agosto 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio regionale della Valle d’Aosta – RAVDA – 

Piazza Deffeyes, 1 - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Direttore della Direzione gestione risorse e patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del bilancio, del patrimonio e delle risorse finanziarie, dei trattamenti economici e 
previdenziali dei consiglieri regionali, del sistema informativo, dell’innovazione tecnologica e 
delle attività culturali e sociali del Consiglio regionale della Valle d’Aosta 

 
 

• Date (da – a)   Da  01 settembre all’8 settembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituzione scolastica di istruzione scientifica e magistrale – Sovraintendenza regionale agli Studi 
sede di Pont-Saint-Martin – Via Nazionale per Donnas 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico  

• Principali mansioni e responsabilità  Inquadramento nel ruolo dirigenziale incaricato delle funzioni di dirigenza scolastica 

 

 

• Date (da – a)   Da 1 agosto 1999 al 31 agosto 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio regionale della Valle d’Aosta – RAVDA – 

Piazza Deffeyes, 1 - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Direttore della Direzione gestione risorse e patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del bilancio, del patrimonio e delle risorse finanziarie, dei trattamenti economici e 
previdenziali dei consiglieri regionali, del sistema informativo, dell’innovazione tecnologica e 
delle attività culturali e sociali del Consiglio regionale della Valle d’Aosta 

 

 

• Date (da – a)   Da 01 settembre 1994  al 31 luglio 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale regionale scuola coordinata  

Pont-Saint-Martin – Viale Carlo Viola,1 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione manageriale del bilancio e delle risorse finanziarie di istituto, coordinamento e 
direzione delle attività didattiche, culturali e formative della scuola. coordinamento e valutazione 
dei docenti, valutazione delle attività didattiche e supervisione del sistema di valutazione 
scolastico di istituto 

 

 

• Date (da – a)   Da 01 settembre 1984  al 31 agosto 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale regionale scuola coordinata  

Pont-Saint-Martin – Viale Carlo Viola,1 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo di Discipline e tecniche commerciali e aziendali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Organizzazione aziendale, Marketing, Tecnica commerciale aziendale e 
internazionale, Analisi delle contabilità speciali, partecipazione agli Esami di Stato di fine corso e 
alle sessioni di abilitazione per l’esercizio delal funzione docente per le discipline di competenza. 

 

 

• Date (da – a)   Da 01 settembre 1976  al 31 agosto 1984  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale regionale scuola coordinata  

Pont-Saint-Martin – Viale Carlo Viola,1 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Discipline e tecniche commerciali e aziendali 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Organizzazione aziendale, Marketing, Tecnica commerciale aziendale e 
internazionale, Analisi delle contabilità speciali, Informatica e Ragioneria. 

 

 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a) 

   

 

 

Dal 2008 al 2017  

• Istituzione o ente o azienda  Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione regionale 

• Tipo di incarico  Membro di parte datoriale della Delegazione trattante di parte pubblica 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2010 ad oggi  

• Istituzione o ente o azienda  Comitato regionale per le politiche contrattuali 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Comparto pubblico regionale 

• Tipo di incarico  Componente del comitato  

 

 

• Date (da – a)   Dal 2009 ad 2017  

• Istituzione o ente o azienda  FOPADIVA – Fondo pensione complementare per i dipendenti della Valle d’Aosta 

Pollein (Aosta) 

• Tipo di azienda o settore  Fondo di gestione finanziaria di pensione complementare 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio di amministrazione 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2004 ad 2017  

• Istituzione o ente o azienda  FOPADIVA – Fondo pensione complementare per i dipendenti della Valle d’Aosta 

Pollein (Aosta) 

• Tipo di azienda o settore  Fondo di gestione finanziaria di pensione complementare 

• Tipo di incarico  Componente dell’Assemblea dei delegati dei datori di lavoro 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2004 ad 2006 

• Istituzione o ente o azienda  Collegio dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche – Aosta n. 1 

 

• Tipo di azienda o settore  Revisione dei conti 

• Tipo di incarico  Componente del Collegio dei revisori 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2003 e 2008 

• Istituzione o ente o azienda  Commissione di garanzia per le elezioni regionali presso il Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Commissione Istituzionale 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione incaricata del controllo dei rendiconti delle spese elettorali 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2001 ad 2005 

• Istituzione o ente o azienda  Coordinamento nazionale degli uffici amministrativi dei Consigli e delle Assemblee legislative 
regionali 

• Tipo di azienda o settore  Organo di coordinamento istituzionale 

• Tipo di incarico  Coordinatore nazionale 

 

 

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2000-2001  all’anno scolastico 2010-2011  

• Istituzione o ente o azienda  Istituzione scolastica di istruzione tecnica, industriale e professionale ISITIP  

Di Verrès 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Attività di formazione professionale Area Professionalizzante del corso di Qualifica professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattiche di formazione professionale in qualità di esperto di discipline finanziarie 
(attività extra professionale) 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2006 al 2011 e dal 1997 al 1999 

• Istituzione o ente o azienda  Società Progetto formazione scrl  

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione professionale 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

• Date (da – a)   Marzo 2009 

• Istituzione o ente o azienda  Celva  

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio enti locali 

• Tipo di incarico  Attività di Formazione 

 

 

• Date (da – a)   Dal 20 luglio 2007 al 30 settembre 2007 

• Istituzione o ente o azienda  Università della Valle d’Aosta 

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di incarico  Commissione di concorso per la selezione di istruttori contabili 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2006 al 2010  

• Istituzione o ente o azienda  Consorzio di miglioramento fondiario dell’Ourial 

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio agricolo 

• Tipo di incarico  Componente direttivo 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1995 al 2018 

• Istituzione o ente o azienda  Consiglio scolastico regionale della Valle d’Aosta 

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione scolastica Commissione istituzionale 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio in rappresentanza degli enti locali 

 

• Date (da – a)   Dal 1995 al 2010 

• Istituzione o ente o azienda  Consiglio scolastico del secondo distretto (Bassa valle) 

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione scolastica Commissione istituzionale 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio in rappresentanza degli enti locali 

 

• Date (da – a)   Dal 1981 al 1999 

• Istituzione o ente o azienda  Consiglio scolastico di istituto dell’Istituto professionale regionale scuola coordinata di Pont-
Saint-Martin 

 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione scolastica Commissione istituzionale 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio in rappresentanza dei docenti 

 

 

ALTRI INCARICHI EXTRA 

PROFESSIONALI 
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• Date (da – a) Dal 1995 al 2018  

• Istituzione o ente o azienda  Comune di Pont-Saint-Martin 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di incarico  Carica di Assessore con delega alle Finanze, Bilancio, Cultura e Istruzione 

Vice Sindaco dal 2015 al 2018 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 01 ottobre 1975 al 18 febbraio 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi in Economia, Discipline aziendali, Istituzioni di diritto, Organizzazione e Sociologia 
del lavoro, Matematica e statistica finanziaria e Marketing industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea Quadriennale in Economia e commercio con tesi in Economia di Impresa con votazione 
di 110/110 

   

• Date (da – a)  Da 01 ottobre 1970 al 20 luglio 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto commerciale G. Cena Ivrea (Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi di scuola secondaria di secondo grado in Ragioneria, Economia e Diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità commerciale di Ragioniere con votazione di 60/60 

 

ULTERIORI QUALIFICHE 
 

• Date (da – a) 

   

 

 

2004  

• Tipo di qualifica  Vincitore assoluto di concorso a Dirigente scolastico di ruolo 

 

• Date (da – a) 

   

1984  

• Tipo di qualifica  Abilitazione all’insegnamento delle Discipline e tecniche commerciali ed aziendali – Vincitore 
assoluto di concorso a cattedra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 In possesso di capacità e competenze relazionali acquisite attraverso l’esperienza scolastica ed 
amministrativa, anche in contesti multiculturali e all’estero, tali da assicurare la capacità di 
gestione di attività in ambito di teamwork. Tra le altre attività ha coordinato il gruppo che ha 
predisposto la Riforma organizzativa degli enti del comparto regionale della Valle d’Aosta nel 
2010 e le successive modificazioni oltre ad aver seguito l’introduzione del sistema di 
misurazione e valutazione della Regione Valle d’Aosta. Nell’attività svolte presso il Consiglio 
regionale si è occupata dell’organizzazione di incontri internazionali (Incontro tra i Presidenti dei 
Parlamenti Europei 2001) e ha diretto dal 2000 al 2007 il Premio Donna dell’Anno coordinando 
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l’attività di comunicazione e sviluppando competenze di gestione di eventi multiculturali. Inoltre 
si è occupata di organizzare numerosissimi incontri culturali a livello regionale e locale gestendo 
direttamente gli incontri e sviluppando una rete di conoscenze di alto livello culturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’attività svolta presso i diversi ambiti lavorativi è sempre stata caratterizzata da attività di 
coordinamento di persone, gestione di gruppi, valutazione di soggetti ed attività, di gestione di 
bilanci finanziari autonomi. Anche nella vita extraprofessionale l’esperienza acquisita è stata 
utilizzata in ambiti di attività di pari caratteristica. Impegnata nell’ambito dell’amministrazione 
locale in particolare nell’attività culturale del comune di Pont-Saint-Martin ha organizzato e 
coordinato numerose attività culturali e seguito il progetto del Museo ‘l Castel. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 In possesso di capacità tecnico professionali in ambito informatico e di trattamento testi derivanti 
anche dall’esperienza acquisita in qualità di docente di informatica gestionale. Nel corso 
dell’attività professionale ha sviluppato e seguito diversi progetti di innovazione tecnologica 
nell’ambito delle comunicazioni (Progetto “Consiglio in diretta” Trasmissione in diretta delle 
sedute del Consiglio regionale) della gestione integrata del flusso documentale, della 
elaborazione degli elementi e degli istituti delle presenze e assenze dei dipendenti e del 
trattamento economico, dell’informatizzazione del sistema di definizione degli obiettivi 
dirigenziali nonché del sistema di valutazione dei dipendenti. Il progetto “Consiglio in diretta” ha 
vinto il Premio nazionale “La PA che si vede” terza edizione 2007 del Formez- Presidenza del 
Consiglio dei Ministri categoria “Servizi interattivi”. 

 
 
 

 


