BOTTAZZI CARLOTTA

INFORMAZIONI PERSONALI

RESIDENTE NEL COMUNE DI DOUES (AO)
RESIDENTE IN VALLE D’AOSTA DAL 1985
NATA A PARMA IL 27 MAGGIO 1975
NAZIONALITÀ ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZA POLITICO-AMMINISTRATIVA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2001 a tutt’oggi, svolgo la mia prestazione lavorativa presso
l’amministrazione regionale della Valle d’Aosta.
Nel mio attuale ruolo di assistente amministrativo contabile presso
l’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, nell'ambito della ricerca e
dell'innovazione, mi occupo prevalentemente della gestione, dell’attuazione e
della valutazione economico-finanziaria dei progetti di ricerca e sviluppo.
Dal 2009 al 2015 nel ruolo di collaboratore, presso la Presidenza del Consiglio
regionale della Valle d'Aosta, ho gestito diversi dossier e contatti con gli uffici e
con i rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, ma soprattutto ho
avuto la grande opportunità di conoscere nel dettaglio il funzionamento del
Consiglio regionale.
Dal 2015 Consigliere comunale di Villeneuve.

Il 24 luglio 2013 ho conseguito il titolo di dottore magistrale in “Economia e
Management Internazionale” LM56, presso la Facoltà di Economia dell'Università
di Torino, relatore prof. Mario Deaglio, voto finale 101/110.
Nel 2008 ho conseguito la laurea L17 in “Scienze dell’economia e della gestione
aziendale” presso l'Università della Valle d'Aosta, riportando una votazione di
101/110.
Nel 1994 ho conseguito il Diploma in Ragioneria, presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Innocenzo Manzetti” di Aosta, riportando una valutazione di 46/60.
Nell’ambito della formazione professionale ho frequentato diversi corsi dedicati a:
- contabilità e bilancio di Stato e degli Enti locali
- procedimento amministrativo
- diritto di accesso agli atti amministrativi
- codice degli appalti pubblici
Ho frequentato numerosi corsi organizzati dall’Istituto di studi di politica
internazionale “ISPI” di Milano, inerenti la progettazione, gestione dei
finanziamenti europei e le organizzazioni internazionali.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
elementare

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE B - AUTOMUNITA

Sono da sempre interessata e appassionata alle scienze economico-giuridiche.
Adoro sciare e andare per i monti passeggiando, arrampicando.
L'astronomia è una mia grande passione; ho avuto la grande occasione di
incontrare gli astronauti italiani Umberto Guidoni e Paolo Nespoli e ho avuto il
grande onore di pranzare e disquisire in compagnia dell’astronauta italiana
Samantha Cristoforetti.
Il mio papà e la mia mamma mi hanno trasmesso la passione per la cucina e
l'interesse per la lirica.
Le letture che preferisco sono legate alle mie passioni, Piergiorgio Odifreddi,
Tullio Regge, Walter Bonatti, Hermann Buhl, sono solo alcuni autori.

Doues 27.08.2020
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Carlotta Bottazzi

