
Davide Jaccod nato ad Aosta il 31 gennaio 1981 

 

CURRICULUM VITAE 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

luglio 2015 Qualifica di Guida turistica della Valle d’Aosta 

marzo 2007 Iscrizione all’Albo dei Giornalisti pubblicisti (tessera #121221) 

da ottobre 2009 (in corso) Responsabile comunicazione e addetto stampa 

Datori di lavoro Diversi soggetti pubblici e privati del territorio valdostano, tra i quali: 

- Consiglio regionale della Valle d’Aosta (2019-2020) 

- BCC Valdostana (2018-2019) 

- Musumeci Editore (2015-2019) 

- Orchestra sinfonica regionale della Valle d’Aosta (2009-2011) 

Ruolo svolto Ufficio stampa, comunicazione, promozione, gestione social media, moderazione di eventi 

ottobre 2006 – maggio 2019 Giornalista specializzato nelle pagine di società, cultura e spettacolo 

Datore di lavoro La Stampa (Torino) 

Ruolo svolto Realizzazione di articoli, interviste, inchieste, con particolare riferimento ai settori di società, cultura 

e spettacolo anzitutto riguardanti la Valle d’Aosta. Vincitore del premio “Igor Man” 

da giugno 2007 (in corso) Libero professionista nel settore dell’editoria, del copywriting e del copy editing 

Datore di lavoro Enti pubblici e privati del territorio valdostano 

Ruolo svolto Produzione di testi, cura di progetti editoriali, raccolta dati e produzione di contenuti per prodotti 

diversi (libri, riviste, siti web, materiali promozionali). Traduzione italiano-francese 

Redazione e cura di progetti editoriali complessi. Tra questi, in qualità di autore: 

- “Valle d’Aosta” (2015), volume trilingue (ita-fra-eng) di promozione turistica della Valle d’Aosta 

– autore dei testi, cura del progetto editoriale; 

- “Sur le fil de l’Harmonie: voci e suoni dalla storia dell’Orchestre d’harmonie du Val d’Aoste” 

(2013) – lavoro di raccolta e ricerca, redazione dei testi; 

- volume bilingue (ita-fra) “Il rilancio turistico delle miniere di St. Marcel” (2007) – lavoro di 

sintesi, redazione dei testi 

luglio 2014 – agosto 2018 Autore e conduttore radiofonico – collaborazione Rai 

Datore di lavoro Rai, sede regionale della Valle d’Aosta (Saint-Christophe) 

Ruolo svolto Produzione dei contenuti e conduzione della trasmissione radiofonica “E…state con noi”, trasmessa 

in diretta sulle frequenze di Radio1 Rai – VdA 

 
aprile 2010 (in corso) 

 
Curatore e coordinatore di eventi 

Datori di lavoro Associazione Aosta Iacta Est (Aosta); Xenia Ensemble (Torino); altri soggetti privati e pubblici 

Ruolo svolto Ideazione, realizzazione e gestione di eventi culturali (creazione progetto, fund raising, 

comunicazione, gestione logistica, gestione economica). Tra questi: 

- giocAosta, festa del gioco intelligente in Valle d’Aosta, dal 2009 a oggi (oltre 300 volontari e 

20.000 presenze nell’edizione 2019); 

- eventi di scoperta del territorio con modalità ludiche per bambini, ragazzi e adulti (“Una 

Morgex per giocare”, 2018 e 2019; “Concours Cerlogne”, 2014 e 2015); 

- Corso Internazionale di musica da camera per giovani strumentisti ad arco, dal 2004 al 2010 

(Piemonte); 

- Rassegna internazionale di musica contemporanea “EstOvest - viaggio nella musica di oggi”, 

dal 2008 al 2010 (Piemonte); 

- Salon du goût et des saveurs d’origine, edizione 2007 (Montpellier, France) 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

gennaio – luglio 2009 

Ente di formazione 

Nuovi Giornalismi - Corso di alta formazione in Copy editing, Photo editing e Traduzione 

LUISS Business School (Roma); Internazionale editore 
 

gennaio 2008 – giugno 2009 

Ente di formazione 

Corso di perfezionamento per responsabile di progetti culturali (CRPC) 

Fondazione Fitzcarraldo (Torino) 
 

ottobre 2003 – febbraio 2006 

Ente di formazione 

Laurea magistrale in Comunicazione per le istituzioni e le imprese 

Università degli Studi di Torino – 110/110 con lode e dignità di stampa (tesi in Sociolinguistica) 
 

ottobre 2000 – febbraio 2003 

Ente di formazione 

Laurea triennale in Scienze della comunicazione 

Università degli Studi di Torino – 110/110 (estratto della tesi in Linguistica generale pubblicata sulla 

Rivista Italiana di Dialettologia, #29/2005) 
 

maggio 2002 – maggio 2004 

Ente di formazione 

Diploma di specializzazione in Tecniche di musicoterapia 

Università della Valle d’Aosta – Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta 
 

ottobre 1993 – ottobre 1999 

 
Ente di formazione 

Diploma di compimento inferiore di pianoforte, Diploma di teoria e solfeggio, Diploma di storia 

della musica 

Conservatori di Torino, Cuneo e Novara 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingue Francese: ottimo (livello C2) - formazione scolastica interamente bilingue, lunghi periodi di 

residenza e lavoro in Francia, attività di guida turistica in lingua, interesse personale 

Inglese: molto buono (livello C1) - esperienza lavorativa su progetti internazionali, numerosi 

soggiorni esteri, attività di guida turistica in lingua, interesse personale 

 

VOLONTARIATO 
 

Attività e responsabilità Fondatore e Vicepresidente dell’associazione Aosta Iacta Est per la diffusione del gioco intelligente 

Consigliere di amministrazione del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (triennio 2012-2014) 
 

ALTRE COMPETENZE 
 

Competenze organizzative Forte attitudine verso il lavoro di gruppo e alla creazione di rapporti interpersonali 

Esperienza nel coordinamento del lavoro di ampi gruppi di collaboratori 

Predisposizione allo sviluppo e al coordinamento di rapporti di rete 

Capacità di lavorare in autonomia e di proporre soluzioni gestionali e organizzative 

Comprovata competenza nella gestione di progetti complessi, anche a livello internazionale 

 

Conoscenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e degli strumenti Google 

Ottima familiarità con applicativi web, strumenti cloud, social network 

Buona conoscenza di software per l’elaborazione di immagini e suoni 

Buona conoscenza di applicativi per la realizzazione e gestione di pagine web 

 

Altre capacità e 

competenze 
Ottima competenza letteraria e di produzione di testi scritti (con ottenimento di riconoscimenti) 

Vaste competenze musicali; esperienze come docente di musica e pianoforte 

Interesse specifico per il mondo del gioco, con vaste conoscenze trasversali 

Predilezione per il viaggio, tradotta in numerosi soggiorni all’estero 

Passione per il trekking, specie in ambiente di media montagna 
 

Patente Patente B 


