
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

COGNOME E 

NOME 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

FARINELLI LAURA 

 

 

Nata ad Aosta il 29/11/1970 
Residente in Via St. Martin de Corleans, 152 – 11100 Aosta 
Codice fiscale: FRNLRA70S69A326T 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Docente a contratto di Organizzazione Aziendale presso l’Università della Valle 
d’Aosta nell’ambito del corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione 
aziendale, nell’a.a. 2019/2020 (6CFU); 
 
Incarico di Presidente di Commissione degli Esami di maturità negli a. s. 2017/2018 
e 2018/2019 presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 
grado della Regione Valle d’Aosta; 
 
Incarico di formatore nel corso “Esame di Stato 2018 per gli alunni con disabilità, con 
DSA e BES”, organizzato dall’ITPR Corrado Gex di Aosta; 
 
Incarico di osservatore esterno in attività connesse con la somministrazione delle 
prove  INVALSI negli a. s. 2017/2018 e 2018/2019 presso le istituzione scolastiche di 
istruzione secondaria di secondo grado della Regione Valle d’Aosta; 
 
Incarico di commissario di  concorso nei mesi di maggio-giugno 2018 per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la classe di concorso 
A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI nelle istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria di secondo grado della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 
 • 
Incarico in qualità di docente di diritto e economia da settembre 2017 a gennaio 
2018 nei corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dal Progetto 
Formazione di Chatillon; 
 
Insegnante di ruolo di sostegno  dal 1/09/2014 presso l’ITPR C. Gex di Aosta. 
 
Insegnante di ruolo  di discipline economico-aziendali dal 1/09/2008 al 
1/09/2014  presso l’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Commerciale e 
per Geometri e Professionale di Chatillon e  l’Istituto Professionale Regionale 
Alberghiero di Chatillon. 
 
Insegnante a tempo indeterminato  dal 1/09/2005 al 1/09/2014 di discipline 
economico-aziendali e giuridico-economiche presso l’Istituto Professionale 
regionale Alberghiero di Chatillon. 
 
Incarico in qualità di docente nell’a.s. 2009/2010 nell’ambito del progetto 
“Apprendimento di italiano L2 per alunni di recente immigrazione della fascia 
d’età 15-18 anni” conferito dal Centro Territoriale per  l’educazione permanente, 
Istituzione scolastica Eugenia Martinet. 
 
Tutor esterno nell’a.s. 2008/2009 degli stages estivi aziendali degli alunni 
dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Commerciale e per Geometri e 
Professionale di Chatillon. 



 

 
Collaboratrice in qualità di docente nell’a.s. 2005/2006 con la Fondazione per la 
Formazione Professionale Turistica di Chatillon nell’ambito dei corsi di area 
professionalizzante post-qualifica, modulo “Informatica 1”. 
 
Collaboratrice in qualità di esperta nell’a.s. 2005/2006 con il CNOS di Chatillon 
nell’ambito di un corso FSE sulle pari opportunità, modulo “La contabilità nelle 
piccole imprese. Clienti e fornitori”. 
 
Tutor di stage nell’a.s. 2004/2005 nell’ambito dell’area di professionalizzazione 
2004/2006 del corso “Tecnico web marketing per il turismo” degli alunni
dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Commerciale e per Geometri e 
Professionale di Chatillon.  
 
Membro della Commissione Riconoscimento Crediti nell’ambito del diritto-
dovere all’istruzione/formazione nominata dalla Sovrintendenza agli Studi della 
Regione Valle d’Aosta dal mese di dicembre 2004 e sino a giugno 2005; 
 
Insegnante a tempo determinato dal 15/09/2001 al 30/06/2005 di discipline 
economico-aziendali (tecnica amministrativa turistica e alberghiera e economia 
aziendale) presso l’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Commerciale e 
per Geometri e Professionale di Chatillon e l’Istituzione Scolastica di Istruzione 
Tecnica Industriale e Professionale di Verres. 
 
Impiegata, in qualità di operatrice dell’Ufficio Portafoglio, presso i Servizi 
Contabili della Banca di Credito Cooperativo Valdostana (filiale di Charvensod) 
dal 13/02/2001 al 14/09/2001; 
 
Tutor esterno nell’anno scolastico 1998/1999 degli stages estivi aziendali degli 
alunni dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Commerciale e per 
Geometri di Aosta, su iniziativa dell’Agenzia del Lavoro di Aosta; 
 
Collaboratrice in qualità di esperta negli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000 
con l’Istituzione Scolastica di Istruzione Professionale di Aosta nell’ambito dei 
corsi di specializzazione professionale post-qualifica, modulo “La Banca”, su 
iniziativa del Progetto Formazione S.C.R.L.; 
 
Collaboratrice, in qualità di docente, dall’a.s. 1996/1997  all’a.s. 1999/2000, 
con il Centro Educazione Adulti di Aosta, nei corsi di informatica organizzati 
dallo stesso (DOS, Sistemi Operativi, Windows, e Excel); 
 
Insegnante a tempo determinato , dall’a.s. 1995/1996  all’a.s. 2000/2001, di 
discipline economico-aziendali presso le Scuole Medie Superiori della Regione 
Valle d’Aosta; 
 
Attività di collaborazione nel settore amministrativo nella Cooperativa 
Universitaria Studio e Lavoro avente sede presso la Facoltà di Economia e 
Commercio, Università degli Studi di Torino, svolta durante tutto il periodo di 
studi universitari; 
 
Stage estivo scolastico nel mese di luglio dell’anno 1988 presso “Bo Studio 
Commercialista” di Aosta. 
 
 
 
 



 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2014 – 30/07/2015    
Università della Valle d’Aosta 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (PUNTI 26/30)  

 
Ottobre 1999 – Maggio 2000      
Sovrintendenza agli Studi della Regione Valle d’Aosta 
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO (PUNTI 80/80)  
cl. di conc. 17/ A – discipline economico aziendali. 

 
Settembre 1989- 21/11/1995     
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia e Commercio 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (PUNTI 95/110)  

 
Settembre 1984- 21/07/1989     
Istituto Tecnico Commerciale I. Manzetti di Aosta 
DIPLOMA DI RAGIONIERE (PUNTI 54/60) 
 

MADRELINGUA 

 

italiano 

ALTRA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE: buono 
INGLESE: scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
Laura FARINELLI 
 
 

Aosta, 19 agosto 2021. 
 

 


