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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Legale della società CVA spa in contenziosi civilistici

Incarico di consulenza legale e giuridica Direzione della  comunicazione e
delle relazioni esterne della Presidente della Giunta della Regione – legge
regionale 32/04 “Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e
sostegno del sistema della comunicazione e dell'informazione regionale”-
2004 – 2005.

Incarico Progetto formazione s.c.r.l. “Corso di formazione professionale per
agenti di affari in mediazione” - edizione 2004.

Consulente legale e giuridico per la Fondazione Professionale e Turistica
di  Chatillon  –  Ente  gestore  della  Scuola  Alberghiera  e  dell’Istituto
Regionale  professionale  Alberghiero  (scuola  legalmente  riconosciuta)  -
2004

Incarico Progetto formazione s.c.r.l. “Corso di formazione professionale 
per agenti di affari in mediazione” - edizione 2003.

Esperienza  triennale  (2000-2003)  in  materia  di  diritto  e  ordinamento
scolastico  maturata   a  seguito  di  consulenza  di  carattere  continuativo
presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma
Valle  d’Aosta  consistente  nella  redazione  di  pareri,  scritti  ed  orali,
tutoraggio  sull’autonomia  scolastica,  contenzioso,  predisposizione  di  atti
legislativi,  approfondimenti  di  diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,
diritto civile e diritto del lavoro.
Elenco prestazioni maggiormente significative :

· Redazione  Legge  regionale  27  luglio  2001,  n.  12   “Trasformazione
dell’Istituto  regionale  di  ricerca  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi per la Valle d’Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca
educativa  della  Valle  d’Aosta  (IRRE-VDA).  Abrogazioni  di  leggi
regionali concernenti l’IRRSAE”.

· Redazione Regolamento regionale 4 dicembre 2001,  n.  3 “Istruzioni
generali  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle  istituzioni
scolastiche.  Abrogazione  del  Reg.  5  giugno  1978  e  del  Reg.  28
novembre 1978”.   

· Redazione Legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 “Finanziamento
dell’Università  della  Valle  d’Aosta  – Università  de la  Vallée  d’Aoste,
interventi  in materia di edilizia universitaria ed istituzione della tassa



regionale per il diritto allo studio universitario” (unitamente alla Prof.ssa
Annamaria Poggi).

· Redazione Legge regionale  29 luglio  2002,  n.  16 “  Disposizioni  per
agevolare  il  funzionamento  del  collegio  femminile  “Istituto  San
Giuseppe di Aosta”.

· Estensione  Pareggiamento  Istituto  Musicale  della  Valle  D’Aosta  e
consulenza su problematiche connesse alla gestione

· Membro del gruppo di studio per la riforma del sistema di assistenza
scolastica in Valle d’Aosta

· Predisposizione pareri per la partecipazione di organi istituzionali alla
sedute della Conferenza Stato-Regioni

· Partecipazione a riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni

· Approfondimenti sulla riforma del Titolo V della Costituzione e nuove
competenze legislative della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Consulenza annuale (1997-1998) Assessorato Istruzione e Cultura 
regione Autonoma Valle d’Aosta .

Tirocinio professionale presso Studio Legale Curtaz

Università degli studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza Laurea in 
Giurisprudenza con tesi “Il sistema scolastico valdostano nell’ambito 
dell’autonomia riconosciuta alla Valle d’Aosta”

Diploma di maturità scientifica.
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