
CHÉRIE FAVAL 

 

1. DATI PERSONALI 

Nata ad Aosta il 3 aprile 1987 ed ivi residente 

email: cheriefaval@hotmail.it 

 
2. FORMAZIONE 

 gennaio 2012 – 
 marzo 2013 

LLM degree with distinction in Comparative Law Economics and 
Finance (CLEF)  
International University College 
Torino  
 

 ottobre 2006 –  
luglio 2011 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (110/110 lode e dignità di 
stampa) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza 
 
Tesi di laurea dal titolo “Beni comuni e produzione locale del diritto 
privato: il caso della Valle d’Aosta” 
 
Frequenza di un semestre (settembre 2009 - febbraio 2010) presso 
l’Université de Lausanne (Svizzera) 
 

 settembre 2001 – 
luglio 2006 

Maturità classica (100/100) 
Liceo Classico XXVI Febbraio 
Aosta  

 
3.    ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 da maggio 2013 Funzionario (Istruttore dei Programmi di sviluppo - cat. D) 
Regione  Autonoma Valle d’Aosta 
Presidenza della Regione  
Dipartimento politiche strutturali e affari europei 
 
Esperienze maturate  

 XXI Stage de Français des Relations Internationales (6/18 luglio presso 
Université de Mons, Belgio) 
 

 Corsi di formazione frequentati 
 

 Anno 2016 Aggiornamento in materia di appalti: servizi e forniture; Obblighi di 
trasparenza, pubblicazione e comunicazione dati relativamente ai 
contratti pubblici; Il Piano dei conti integrato per l’armonizzazione 
contabile delle P.A.; Strumenti giuridici e modalità operative della 
partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione della 
normativa europea. 
 

 Anno 2015 L’attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20 – Modulo 3: 
procedure di selezione e valutazione dei progetti (FESR); Better 
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regulation nell’Unione europea; Comunicazione, conoscenza e 
partecipazione: la vera sfida per la reputazione della Pubblica 
Amministrazione - Fare trasparenza: il ruolo del comunicatore pubblico; 
La prevenzione della corruzione;  La redazione degli atti di gara: 
lavori/servizi; La legalità negli appalti pubblici e antimafia. 
 

 Anno 2014 La gestione delle procedure contrattuali ai sensi del d.lgs. 163/2006 - le 
acquisizioni in economia di forniture e servizi; L’attuazione della Politica 
regionale di sviluppo 2014/20 – Modulo 2: imparare a progettare; Aiuti 
di stato: de minimis, esenzione e aiuti a finalità regionale; Governance 
economica europea e coordinamento delle politiche economiche: il 
“semestre europeo”; L’attuazione della Legge 234 del 24 dicembre 
2012. Norme, prassi, risultati, dal livello statale a quello regionale. 
 

 Anno 2013 Gli aiuti di Stato; Seminario sulla legge 234 del 24 dicembre 2012: 
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”. 
 

 dicembre 2011 –  
aprile 2013 

Praticante avvocato 
Studio legale associato Quagliolo Musso Latini 
Aosta 
 

 settembre 2011 –  
dicembre 2011 

Stagiaire 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa 
Strasbourg (Francia) 

 
4.    COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Ottima conoscenza della lingua francese 
 Buona conoscenza della lingua inglese 
 
5.    PUBBLICAZIONI 

 Référendum sur l’eau: où en est-on cinq ans après? di prossima pubblicazione sul numero di 
settembre/ottobre  della rivista La lettre d’Italie – Droit & vie politique italienne  Revue du Centre de 
Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras  

 Right2Water: chi ascolta la voce dei cittadini?, in R. Louvin (a cura di) Oltre il referendum. Percorsi di 
consolidamento dell’acqua come bene comune, 2016 

 “Dal comune al pubblico, dal comune al privato. I pascoli in Valle d’Aosta, tra evoluzione e 
involuzione delle Consorterie” - Les ressources naturelles. Durabilité sociale et 
environnementale/Natürliche Ressourcen. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit (2014/19). 

 
6. PRESENTAZIONI E SEMINARI 

 Dal comune al pubblico, dal comune al privato. Evoluzione ed involuzione dei sistemi comunitari 
di gestione delle risorse naturali in Valle d’Aosta: il pascolo”,  Risorse naturali nelle Alpi - 
Sostenibilità sociale e ambientale delle forme di gestione comunitarie, individuali e pubbliche, 
Idrija - Postojna, Slovenia (4-6 luglio 2013). 

 Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’International University College di Torino, al 
2nd Middle East Regional Symposium on Clinical Legal Education “Developing Clinical 
Programs and Expanding Access to Justice” (Doha, Qatar 16-17 marzo 2013), organizzato dal 
Protection Project della Johns Hopkins University School of Advanced International Studies 



(SAIS), dall'Università del Qatar e dalla Qatar Foundation for Combating Human Trafficking, e 
presentazione del paper “Legal aid in Europe: which role for Clinical Programs?”. 

 

7. RICONOSCIMENTI E PREMI 

 Borsa di studio per redazione tesi di laurea di interesse regionale – Anno 2013 
 Premio di laurea 2012 (Banca di Credito Cooperativo Valdostana) 
 Premio Optime 2012 (riconoscimento al merito nello studio dell'Unione Industriale Torino) 

 

 


