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[ Titoli di studio
Anno 2006 Laurea magistrale in Management Pubblica conseguita presso la facoltà di

Anno 2004 Laurea triennale in Management delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche conseguita presso la facoltà di Scienze dell’economia e della gestione
aziendale dell’università della Valle d’Aosta.
Partecipazione al progetto “Percorso professionalizzante per lo sviluppo di
capacità imprenditoriali e di gestione delle organizzazioni produttive” presso
l’università della Valle d’Aosta.

Anno 2001 Diploma di Perito tecnico aziendale conseguito presso l’Istituzione scolastica di
istruzione tecnico commerciale e per geometri “Villa Panorama” di Chàtillon
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.CorsiWaiornamentoprofessionale

Anno 2016 Corso Il bilancio d’esercizio - Novita dall’OIC” — IPSDA Scuola di formazione
Anno 2014 Corso “I nuovi principi contabili nazionali” — Optime Formazione studi e

ricerche.
Anno 2013 Corso “Fondi strutturali 2014-2020: le novità alle porte” — Maggioli Formazione

e consulenza.
Diversi corsi di formazione interna in materia di antiriciclaggio - -
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. 4Esperienzelavqrative e professionali
Da ottobre Finaosta S.p.A.

2011 Valutazione del merito creditizio, analisi di bilancio e di investimenti,
monitoraggi sui finanziamenti in corso e attività di controllo nell’ambito delle
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Anno 2011 Libera Qrofessione

(fino a Consulenza in materia contabile, amministrativa e fiscale, con particolare
settembre) riferimento alla redazione del bilancio d’esercizio (contabilità economico
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Studio Bionaz-Imperial - Dottori commercialisti e revisori lenali dei conti
Praticantato dottore commercialista e revisore legale dei conti
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Anno 2007 Selene Consulting S.r.l.
Verifiche amministrativo-contabili su azioni cofinanziate dal Fondo Sociale
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La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196/2003.
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