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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   MARISA GHELLER

Indirizzo   
Telefono   

e-mail personale 
e-mail regione  

  
m.gheller@regione.vda.it 

PEC  marisagheller@pecgiornalisti.it 
Nazionalità  Italiana 

Stato civile  coniugata con un bambino di 9 anni 

Luogo e data di nascita  Aosta, 20/05/1972 (46 anni) 

 

  

SITUAZIONE ATTUALE 
 Data  da Aprile 2017 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Presidenza della Regione – Ufficio stampa   

• Tipo di impiego  Vice Capo Ufficio stampa  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di comunicazione e informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, 

mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici; diffusione delle informazioni sulle attività 

degli organi regionali; promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante 

interesse generale; promozione dell'immagine dell'ente e redazione di servizi on-line. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  Settembre 2016- Aprile 2017 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali  
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale (qualifica C1) presso la segreteria particolare dell’Assessore alla 

Sanità, Salute e Politiche Sociali 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – Settembre 2016 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Territorio e Ambiente  
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale (qualifica C1) presso il Coordinamento del Dipartimento Territorio e 

Ambiente 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2010 – Luglio 2013 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali  
• Tipo di impiego  Segretario particolare (qualifica Dirigente) dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 – Aprile 2010 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali  
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale (qualifica C1) presso la segreteria particolare dell’Assessore alla 

Sanità, Salute e Politiche Sociali 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Luglio 2008 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Presidenza della Regione  
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale (qualifica C1) presso la segreteria particolare del Presidente della 

Regione 
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 ESPERIENZE FORMATIVE

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università della Valle d’Aosta - Aosta (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue (italiano, francese, inglese); Discipline economico-giuridiche; Comunicazione e gestione 
dell’informazione; Informatizzazione della comunicazione. 

• Qualifica conseguita  LAUREA in Lingue e Comunicazione per il Territorio, l’Impresa e il Turismo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale - Classe 3 del D.M. 4 agosto 2000- Lauree in scienze della mediazione 

linguistica  
 
 

• Date (da – a)  Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Université de Savoie (Université Savoie Mont-Blanc) – Chambéry (Francia)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo); Discipline economico-giuridiche; 
Comunicazione; Contabilità; Marketing e Management. 

• Qualifica conseguita  LAUREA in Lingue applicate al Turismo e Affari internazionali (L.T.A), con specializzazione 
Commercio Internazionale - MAITRISE en L.T.A., Langues appliquées au Tourisme et aux 
Affaires internationales - Commerce international 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale conseguita in Francia senza equipollenza in Italia; 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Giugno 1991 
Liceo Linguistico Oxford – Courmayeur (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue (francese, inglese, tedesco); materie umanistiche (letteratura, storia e geografia in lingua); 
materie scientifiche;  

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Linguistico 
   

 
 
 

  

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Ottobre 2005 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Comune di Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria del Sindaco di Aosta  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale (qualifica C1) presso la segreteria del Sindaco di Aosta  

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – Settembre 2002 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Comitato italiano per il 2002, Anno internazionale della Montagna 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria della Presidenza del Comitato italiano per il 2002, Anno internazionale della 
Montagna   

• Tipo di impiego  Collaboratore del Presidente del Comitato italiano per il 2002 

• Date (da – a)  1996-2001 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Eurotravel di Aosta; 

• Tipo di azienda o settore  Tour Operator turistico (viaggi individuali, gruppi, incentive e congressi);  

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Incentives & Congress; 

• Date (da – a)  Settembre 1994 – Dicembre 1994 
• Nome, indirizzo del datore dil avoro  UFO 95 (Youth Forum ’95) a Copenaghen (Danimarca); 

• Tipo di azienda o settore  Evento organizzato nell’ambito delle Conferenza mondiale delle Nazioni Unite in materia di 
“Sviluppo sociale”;  

• Tipo di impiego  Collaboratore nel settore logistico per UFO 95 e Referente in loco per i giornalisti italiani; 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1993 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Comitato Giochi Olimpici della Gioventù (Aosta) 

• Tipo di azienda o settore  1° Giochi Olimpici della Gioventù in Valle d’Aosta 

• Tipo di impiego  Referente italiano per la squadra nazionale dei Paesi Bassi; 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento della squadra olandese nei vari centri sportivi invernali della Valle d’Aosta:  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

 TECNICHE

 -Giornalista pubblicista iscritta all’Albo dei Giornalisti Valle d’Aosta dal 22 luglio 2015; 

-Collaborazioni con quotidiani online: www.iltrillodeldiavolo.it (cultura e turismo a livello 
nazionale), www.12vda.it (cronaca, cultura, politica in Valle d’Aosta), www.aostanews24.it 
(politica, cronaca, cultura, istituzioni e comuni in Valle d’Aosta), www.torino-news24.it (politica, 
cronaca, cultura, istituzioni e comuni in Piemonte ed in particolare a Torino). 
-Collaborazioni con il settimanale valdostano: Aosta News 24 (in uscita ogni venerdì) 

-Conoscenza base del linguaggio HTML;  

-Utilizzo corrente dei social network (twitter, Facebook, Istagram) 
-Coordinamento redazionale della rivista “Environnement” dell’Assessorato Territorio e 
Ambiente; 

-Conoscenze informatiche : Sistema Windows (Excel, Word, Access) e Sistema Macintosh 
(Pages, Numbers) ; 

-Corsi di Cerimoniale e Corsi di Comunicazione scritta, effettuati in ambito regionale;  

-Patentino Allenatori 1° livello Federazione Italiana Giuoco Handball; 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  FRANCESE, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, DANESE 
 

PATENTE  di tipo  B, automunito 

 
 
Saint-Christophe, febbraio 2019        In fede 


