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Docente di marketing per il corso di abilitazione per l’esercizio della professione di guida
turistica e per il corso di abilitazione professionale per le attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari e di igiene degli alimenti per
gestori di B&B
ISA s.r.l
Insegnamento
Dicembre 2011 – in corso
Socio - amministratore
Amministrazione della società, gestione e coordinamento degli incarichi affidati alla società
ETM Services s.r.l., Loc. Saint Rhémy, 30 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (Ao)
Aprile 2011 – Febbraio 2013
Incarico di assistenza amministrativa e contabile al progetto Alcotra 2007/2013 “Maison des guides”
Assistenza alla gestione contabile ed amministrativa del progetto, predisposizione dei documenti
richiesti dal programma Alcotra
Comune di Courmayeur, Viale Monte Bianco 40 – 11013 Courmayeur (Ao)
Progetti comunitari

Aprile 2010 – Febbraio 2013
Incarico per la gestione amministrativa e contabile e coordinamento dell’azione di progetto “Les
Goûts du Mont Blanc” inserito nel progetto “Saveurs d’Hauteur” PIT EMB P6H7 Alcotra 2007/2013
Gestione e coordinamento dell’attività di progetto, assistenza alla gestione contabile e
amministrativa, predisposizione dei documenti richiesti dal programma Alcotra
Comune di Pré-Saint-Didier, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – 11010 Pré-Saint-Didier (Ao)
Progetti Comunitari

Anno 2010
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Incarico per la realizzazione di un studio per il posizionamento turistico dell’Ospizio al Colle del
Piccolo S. Bernardo
Analisi e indagini statistiche sui principali mercati di riferimento, elaborazione della strategia di
posizionamento e studio di fattibilità e convenienza economica.
Incarico dal G.E.I.E du Col du Petit-Saint-Bernard, capogruppo del raggruppamento aggiudicatario
dell’incarico ASADAC Territoires, 8 avenue Jean Jaurès – 73000 Chambery (F)
Settore turistico/economico
Dicembre 2009 – Luglio 2012
Incarico per la gestione amministrativa e contabile delle attività svolte nell’ambito del Progetto
Strategico “PEEF” ALCOTRA 2007/2013 per il partner Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Assistenza alla gestione contabile ed amministrativa del progetto, predisposizione dei documenti
richiesti dal programma Alcotra
CoopérActive s.c., Via Festaz 76 – 11100 Aosta
Progetti Comunitari
Luglio 2008 – in corso
Incarico di consulente junior (collaboratore tecnico e amministrativo) per la gestione del progetto
integrato territoriale della Comunità Montana Grand Combin.

Principali mansioni e responsabilità

Gestione, coordinamento, animazione dei progetti interreg Italia Svizzera 2007/13 presentati dalla
Comunità Montana Grand Combin e predisposizione dei documenti richiesti dal programma stesso,
gestione e animazione del Gruppo di Azione Locale Media Valle e dei progetti previsti nell’ambito
dell’asse 4 del programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 per il GAL Media Valle.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico della Comunità Montana Grand Combin affidato al consulente Senior Studio Professionale
Luigi Cortese, Via Saint-Martin-de-Corléans, 40 – 11100 Aosta
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Progetti Comunitari
Anni scolastici 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11
Contratto di docenza nell’ambito di progetti FSE, come docente di marketing e web marketing
Insegnamento del marketing turistico con particolare attenzione alla regione Valle d’Aosta, alla sua
organizzazione, presentazione del piano di marketing strategico delle Valle d’Aosta (ultimi 2 anni
scolastici)
Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Commerciale e per Geometri e Professionale
Loc. Panorama, 24 – 11020 Chatillon (Ao)
Insegnamento
Settembre 2009 – ottobre 2009
Docente nell’ambito dei percorsi professionalizzanti post-diploma per Tecnici della promozione ed
accoglienza turistica per i seguenti moduli: “Le norme e regole della legislazione turistica regionale”,
“Tecniche di marketing turistico territoriale”.
Liceo linguistico Courmayeur s.r.l., Via Circonvallazione 110, 11013 Courmayeur (Ao)
Insegnamento
Luglio 2006 - ottobre 2006
Collaborazione con il Master in economia e management del turismo di montagna dell’Università
della Valle d’Aosta per uno studio avente come oggetto il confronto tra il Friuli Venezia Giulia e la
Valle d’Aosta con particolare riguardo al ruolo assunto dalla Finanziaria per la gestione degli impianti
a fune e dai consorzi di promozione turistica.
Analisi del mercato turistico del Friuli Venezia Giulia, delle strategie regionali nell’ambito turistico,
ruolo dei consorzi di promozione turistica e della Finanziaria per la gestione degli impianti a fune,
caso di studio sull’albergo diffuso.
Università della Valle d’Aosta, strada cappuccini 2A - 11100 Aosta
Settore turistico
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Gennaio 2006 – febbraio 2006
Stage presso l’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte
Ricerca, analisi e elaborazione dati sul settore turistico regione Piemonte
Osservatorio Turistico Regionale, Via A. Avogadro 30, 10121 Torino
Settore turistico – Ricerche
Settembre 2005 – dicembre 2009
Presidente dell’A.I.A.T. (Azienda di Informazione e Accoglienza Turistica) Grand Paradis
A.I.A.T Grand Paradis, loc. Trepont 90 - 11018 Villeneuve (Ao).
Settore turistico
Luglio 2005 - agosto 2005
Stage presso l’Azienda Mercury s.r.l. di Firenze
Ricercatrice, collaborazione alla stesura del Rapporto Annuale sul turismo italiano. Attività di
indagine e elaborazione dati turistici.
Mercury s.r.l. Via de’ Bardi 39 - 50125 Firenze
Settore turistico – ricerche

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Settembre 2006 – novembre 2007
Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (classe 84/S), curriculum in promozione e
gestione del turismo conseguita nell’anno accademico 2006/2007
110/110 e lode: valutazione finale laurea magistrale.
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 2005 – marzo 2006
Master di primo livello in economia e management del turismo di montagna

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università della Valle d’Aosta – Università de la Vallée d’Aoste

Date
Certificato o diploma ottenuto

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
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Da novembre 2001 a marzo 2005
Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17), corso di laurea
in Economia del turismo dell’ambiente e della cultura conseguita nell’anno accademico
2003/2004
110/110 e lode: valutazione diploma di laurea
Università della Valle d’Aosta – Università de la Vallée d’Aoste

Da settembre 1996 a giugno 2001
Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 97/100
Istituto Tecnico Commerciale “I Manzetti” di Aosta

Febbraio 2009 – marzo 2009
Attestato per la partecipazione al Percorso formativo: “Pensare allo sviluppo locale attraverso il
metodo Leader” promosso dalla Regione Valle d’Aosta nell’ambito della nuova programmazione
2007-2013.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese e inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Francese

C2

C2

C1

C1

C1

Inglese

B1

B2

A2

A2

A2

(*) Quadro

Capacità e competenze relazionali

Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

comune europeo di riferimento per le lingue

SPIRITO DI GRUPPO, CAPACITA’ DI ASCOLTO E MEDIAZIONE

Capacità e competenze
organizzative

LEADERSHIP, SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE

Capacità e competenze
informatiche

CONOSCENZE E UTILIZZO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI OFFICE ( WORD, EXCEL, POWER
POINT, ACCESS) CONOSCENZA AVANZATA DI EXCEL, CONOSCENZA E UTILZZO DI
INTERNET, POSTA ELETTRONICA

Patente/i

B

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO DEL D.LGS. 196/2003
Sarre, 20 maggio 2015
FIRMA
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