
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome GIROD Benoît 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Aosta, 14 agosto 1972 

 
Titoli di studio e professionali 

 
Dopo il diploma di maturità al Liceo Scientifico Edouard Bérard di Aosta, si è laureato in Lettere moderne 

presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino ed ha conseguito un master di secondo livello 

in Comunicazione di pubblica utilità all’Università Iulm di Milano.  

 

E’ iscritto all’ordine dei giornalisti dal 1998. Dal 2008 è giornalista professionista. 

 

Esperienze lavorative  

 
Redattore dell’Agenzia Ansa dal febbraio del 2006 (ora in aspettativa). 
 

Tra il 2018 e il 2020  ha realizzato, come autore, una serie di documentari per la sede regionale della Rai Valle 

d’Aosta intitolata Gente di Gusto, dedicata ai protagonisti del settore agroalimentare. 

 

Tra il 2003 e il 2005  è stato prima vice capo ufficio stampa e poi capo ufficio stampa della Regione autonoma 

Valle d’Aosta, di cui è stato anche direttore della comunicazione e delle relazioni esterne. 

 

In precedenza ha collaborato con periodici locali e testate nazionali ed è stato tra i fondatori di un’agenzia di 

stampa.  

 

Ha partecipato come consulente per la comunicazione al gruppo tecnico di progetto che ha dato vita 

all’Università della Valle d’Aosta (1999-2001).  

 

 

Altri incarichi 

 

E’ consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), consigliere generale 

dell’Inpgi, istituto di previdenza dei giornalisti italiani, di cui è anche fiduciario per la Valle d’Aosta. E’ stato 

presidente dell’Associazione stampa valdostana dal 2011 al 2019.   

 

Nel 2019 è stato componente effettivo della 130/a Commissione esaminatrice della prova di idoneità 

professionale del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.  

 

Conoscenze e certificazioni linguistiche 
 

Ha conseguito il Diploma DALF C1 rilasciato dal Ministère de l'education nationale della Repubblica francese 

ed ha una discreta pratica dell’inglese. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

In fede, 

Benoit  Girod 


