
C l ' R R l CULli M V l T .-\ E 

!!\FORMAZIONI I'ERSON.-\1.1 

Nominativo RUFFIER MAURO 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Aosta, il 06/07/.1960 

ESPERIL\ZE L\ VOR-\TIVf. 

·Date (da - a) dal 24 ottobre 20 Il a tutt ' oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

[stiruto .zooprotìlattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle cl' Aosta 

Servizi 

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, come confermato in 
· data 29/1 l /20 16 

·Principali mansioni e Compiti di indirizzo e controllo 
.responsabilità 

• Date (da - a) ·dal 12 gennaio 20 l O a rutf oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

•. Tipo" di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aniministrazione·regionale della RA V A- Assessorato alla Sanità 

Rue De Tillier, 30 in Aosta 

Servizi 

[ncarico di secondo livello dirigenziale eli dirigente Igiene e Sanità 
Pubblica e Veterinaria conferito con deliberazione della Giunta regionale 
n. Il in data 08 gennaio 201 O come confermato con deliberazione della 

~ . 
Giunta regionale n. 1404 del 23/08/2013 e, da ultimo, con deliberazione 
della Giunta regionale n. 708/20 15 

Compiti di direzione in mateLia di sanità pubblica umana e veterinaria e 
sicurezza sul lavoro 

dal l 0/08/2004 a tutt'oggi 

Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta via .Guido Rey l 

Servizi sanitari 

Direttore eli Struttura Complessa. disciplina di Igiene degli Allevamenti 
e delle Produzioni Zootecniche, del Dipartimento di Prevenzione 

Management nei settori eli alimentazione animale, benessere anitT].ale, 
farmaci veterinari e produzioni zootecniche 

da\26/ 11 /90 al 09/08/2004 

Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta via Guido Rey l 

·Tipo di azienda o settore Servizi sanitari 

·Tipo di impiego Veterinario Dirigente presso l'U .B. Sanità Animale del Dipartimento qi 
Prevenzione 

·Principali rnansioni ·e Compiti di controllo ufficiale 
responsabilità 

• Date. (da - a) dal O 111 0/88 al 25111 /90 

·Nome e indirizzo del datore eli Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta via Guido Rey l 
lavoro 

·Tipo di azienda o settore Servizi sanitari 

·Tipo di impiego Veterinario Collaboratore supplente nella U.B. di Sanità Animale del 
Dipartimento di Prevenzione 

marta.bigoni
Evidenziato
































