
CURRICULUM VITÆ 
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 

33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione 
dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della Società. 

(Tutti i campi sono obbligatori) 
 
Cognome e nome 

GALLIANO Silvia 

Istruzione e formazione 

15.06.2009 conseguimento della Laurea magistrale in Giurisprudenza; 
10.07.2007 conseguimento della Laurea triennale in Scienze Giuridiche; 
Seguito il corso notarile tenuto dalla scuola di notariato “Anselmo Anselmi” di Roma nell’anno 2009/2010 nonché altre 
lezioni di scuole private di stampo prettamente notarile di Roma (Notaio Federico Magliulo), di Torino (Scuola notarile 
dell’Ordine Notarile di Torino) e di Milano (Notaio Raffaele Viggiani; Just Legal Services). 
Sostenuto il concorso notarile tenutosi a Roma nel febbraio 2012 e nel novembre 2013. 

 16.02.2015 superata la prova orale del concorso le cui prove erano state sostenute   nel novembre 2013. 
23.02.2015 iscrizione al periodo di praticantato obbligatorio come notaio in attesa di nomina presso lo Studio Notarile 
Marcoz. 
22.11.2015 pubblicazione della nomina a Notaio (34°/199) in Gazzetta Ufficiale con assegnazione della sede in Aosta. 
01.02.2016 iscrizione a ruolo presso il Collegio Notarile di Aosta. 
 
Notaio. 
Laurea magistrale in Giurisprudenza con voto 110/110 con lode e menzione con la tesi in ambito amministrativistico 
“L’evoluzione normativa della finanza di progetto nella contrattualistica pubblica” il cui relatore è stato il Prof. Avv. Carlo 
Emanuele Gallo; 
Laurea triennale in Scienze Giuridiche con voto 103/110 con la tesi in ambito privatistico “La scelta dell’amministratore di 
sostegno” il cui relatore è stato il Prof. Raffaele Caterina; 
Diploma di maturità classica ad opzione bilingue con voto 85/100 e conseguente attestato di conoscenza della lingua 
francese; 
Attestato di partecipazione alla scuola di notariato “Anselmo Anselmi” di Roma; 
Key English Test nell’anno 2001 conseguito con merit; 
Preliminary English Test nell’anno 2002 conseguito con merit; 
First Certificate English level I nell’anno 2003 conseguito con grade C. 
 
Competenze giuridiche di diritto civile, internazionale privato, successorio, societario (con particolare riferimento alle 
società di capitali, alle operazioni sul capitale e a quelle straordinarie), in ambito fiscale ed economiche di base. 
 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza; 
Liceo Classico XXVI Febbraio di Aosta; 
Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi” di Roma; 
Scuola privata “English Centre” di Aosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esperienza lavorativa 

 

Svolgimento della pratica notarile presso lo Studio Notarile Marcoz di Aosta (Dott. Guido Marcoz e Dott. Giampaolo 
Marcoz Notai associati in Aosta). 
Svolgimento della pratica d'avvocato presso lo Studio del Prof. Avv. Francesco Dassano di Torino avente come referente 
l'Avv. Barbara Ferrero. 
Impiegata amministrativo-contabile presso l'Università della Valle d'Aosta dal primo agosto 2013 al 31 aprile 2014. 
Impiegata come dottoressa in giurisprudenza presso l'Organismo di Vigilanza della Compagnia Valdostana delle Acque 
(C.V.A. S.P.A.) dal 1 maggio 2014 al 29 febbraio 2015. 
 
A partire dal 26.02.2009 decorrenza della pratica notarile (durata di un anno e mezzo) e a partire dal 01.09.09 
decorrenza della pratica d'avvocatura (durata di due anni), entrambe portate a termine. 
 
Notaio associato presso lo "Studio Notarile Marcoz - Dott. Giampaolo Marcoz e Dott.ssa Silvia Galliano Notai associati in 
Aosta" - ora in liquidazione e avente la sede secondaria in Chatillon, Via Emilio Chanoux n. 45. 
Notaio associato presso l'Associazione Professionale "Notai Valdostani Associati" con sede in Aosta, Via de Tillier n. 3. 
Sede secondaria propria in Pont-Saint-Martin, Via della Resistenza n. 28. 
Segretario del Consiglio Notarile di Aosta confermata in data 26 febbraio 2022 per un ulteriore triennio. 
 
Istruttoria, redazione e stipula di atti notarili per i quali sono personalmente responsabile sotto il profilo civile, penale, 
fiscale e disciplinare. 
Attività legate alla mia professione, quali l'approfondimento delle maggiori tematiche mediante continuo aggiornamento, 
la redazione di pareri e atti giuridici e il condurre una vita decorosa avuto riguardo alla posizione sociale ricoperta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Nome e Cognome 

(GALLIANO Silvia) 

Data:13/04/2022  


