
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Dati personali  
Dott.ssa Rosa Maria Valvo nata a Genova il 25/12/1959 e residente a Rapallo in Via Sciesa 18/15 cod. fiscale: 
VLVRMR59T65D969H e mail r. valvo@parcoportofino.it  
 
Titoli di studio.  
Maturità Magistrale conseguita presso l’Istituto scolastico A. Gianelli di Rapallo nell’anno scolastico 1976/77 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova nell’anno accademico 
1982/1983. 
Durante l’attività lavorativa ha partecipato a diversi corsi di formazione su tematiche amministrative. 
Nell’anno 2017 ha frequentato il corso INPS valore PA Innovazione in materia di contabilità finanziaria nelle 
pubbliche amministrazioni c/o il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova della durata di 
40 ore conseguendo l’attestato. 
 
Esperienze professionali  
Attività di pratica professionale presso lo Studio dell’Avv Corrado Mauceri di Genova da novembre 1983 a 
novembre 1985. 
Impiegata presso lo studio del Notaio D’Errico di Genova da settembre 1986 al 31 gennaio 1987. 
Dal 1 febbraio 1987 al 31 marzo 1987 assunta presso la Corte dei Conti Delegazione di Genova a seguito di 
superamento di concorso per esami per un posto nella VI qualifica funzionale 
Dal 1 aprile 1987 assunta presso la Regione Liguria a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami con la 
qualifica VIII funzionario amministrativo.  
A decorrere dal 26 febbraio 1996 in distacco temporaneo presso l’Ente parco di Portofino. 
A decorrere dal 1° gennaio 1998 trasferita nel ruolo organico dell’Ente parco di Portofino A decorrere dal 1° 
gennaio 1999 è stata inquadrata nella categoria D, posizione economica D4, a seguito del nuovo C.C.N.L. 
31.03.1999 di classificazione del personale ed è titolare di PO dell’unità organizzativa Giuridico 
amministrativa dell’Ente parco di Portofino. 
Dal 1° aprile 2009 al 28 febbraio 2010 ha svolto in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 
per n. 6 ore settimanali attività di collaborazione con l’Ufficio Ragioneria del Consorzio di Gestione dell’Area 
Marina Protetta di Portofino. 
Attualmente è inquadrata nella posizione economica D6 
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