
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nominativo Josette MATHIOU 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Torino 24 febbraio 1958 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
• Date  Dal 1.4.2012 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RaVdA – Soprintendenza per i beni e le attività culturali -  

• Tipo di azienda o settore Sistema bibliotecario regionale – precedentemente Supporto tecnico Sistema 
bibliotecario 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione di 5 biblioteche regionali 
Coordinamento di 55 biblioteche sul territorio 
Consulenza in materia di biblioteconomia alle biblioteche comunali 
Gestione di 75-80 unità di personale 
Gestione delle attrezzature, degli edifici e degli impianti 
Gestione dei magazzini del Sistema bibliotecario valdostano 
Promozione della pubblica lettura per fasce di età 
Promozione delle biblioteche 
Integrazione progressiva dell’offerta di servizi, in ragione delle evoluzioni tecnologiche 
(digitale) 
Rivitalizzazione del Sistema bibliotecario regionale 
Proposta di riforma della legge istitutiva il Sistema bibliotecario regionale 

 
• Date  Dal 1.9.2008 al 31.3.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RaVdA – Dipartimento trasporti 

• Tipo di azienda o settore Motorizzazione civile, poi Sicurezza stradale 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Effettuazione del passaggio della Motorizzazione civile dallo Stato alla Regione, senza 
causare perturbazioni nell’erogazione del servizio all’utenza, né agli uffici statali e 
regionali 
Elaborazione del piano regionale della sicurezza stradale, quale tassello del piano 
nazionale per l’accesso ai relativi finanziamenti 
Riorganizzazione dell’Albo autotrasportatori 
Progetto infomobilità 

 
• Date  Dal 1.8.2005 al 31.8.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RaVdA – Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale 

• Tipo di azienda o settore Investimenti pubblici 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionale e 
componente della Rete nazionale del Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici 
Favorire la capillarizzazione presso le amministrazioni pubbliche regionali dell’utilizzo 
di strumenti adeguato per la scelta degli investimenti pubblici (studi di fattibilità) 
Integrazione orizzontale e verticale degli strumenti di programmazione regionale 

 
• Date  

 
Dal 1.8.1998 al 31.7.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RaVdA – Dipartimento sviluppo regionale e affari europei 

• Tipo di azienda o settore Investimenti pubblici 



  

• Tipo di impiego Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Gestione e animazione locale di programmi Interreg di cooperazione europea (Medocc, 
Spazio alpino, Zona meridionale) 
Diffusione delle tecniche di programmazione (programmazione, monitoraggio e 
valutazione; ex-ante, in itinere, ex-post) 

 
• Date  

 
Dal 1.8.1984 al 31.7.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RaVdA – Assessorato turismo, urbanistica e beni culturali 

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Urbanistica 
• Tipo di impiego Vice-dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento amministrativo dei gruppi di lavoro del Piano territoriale paesistico 
Capo ufficio tecnico Piano territoriale paesistico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE IN URBANISTICA TECNICA  
 

• Date  22 luglio 1983 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto universitario di architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi dei sistemi urbani, territoriali e ambientali. Progettazione, pianificazione e 
gestione di città, territorio, paesaggio e ambiente 

• Qualifica conseguita 
 

LAUREA IN URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

PUBBLICAZIONI  
 

Josette Mathiou et al. “Bibliothèque régionale d’Aoste et Système bibliothécaire 
valdôtain: innovations technologiques et autres ” in Bollettino della Soprintendenza 
per i beni e le attività culturali, n. 13 2016 
 

Josette Mathiou et al. “Biblioteca regionale di Aosta e sistema bibliotecario 
valdostano – Innovazioni tecnologiche e non solo a vent’anni dall’apertura della 
nuova sede”, in Biblioteche oggi – Rivista di informazione aggiornamento e dibattito, 
vol. XXXIV, settembre 2016 
 

Josette Mathiou, “A che punto siamo con la pianificazione territoriale regionale e 
paesaggistica - L’esperienza della Valle d’Aosta”, in Urbanistica informazioni – 
Rivista dell’Istituto nazionale di urbanistica, giugno 2015 
 

Josette Mathiou et al. “Supporto tecnico beni archivistici e bibliografici”  in Bollettino 
della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, n. 11 2014 
 

Josette Mathiou et al. “Supporto tecnico beni archivistici e bibliografici”  in Bollettino 
della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, n. 10 2013 
 

Josette Mathiou, “La genesi del PTP”, in Environnement – Ambiente e territorio in 
Valle d’Aosta, n. 58, dicembre 2012 
 

Josette Mathiou et al. “Supporto tecnico beni archivistici e bibliografici”  in Bollettino 
della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, n. 9 2012 
 

Josette Mathiou “Evoluzione urbanistica del secondo dopoguerra”, in Aa.Vv, “Saint-
Christophe”, Aosta, Duc, 2010 
 

Josette Mathiou, “L’asse 2: trasporti e telecomunicazioni, un ponte fra centro e 
periferia” , in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Commissione europea 
“Medocc identità mediterranea nello spazio europeo sud-occidentale” Roma, Cangemi, 
2005 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta, “Interreg in Valle d’Aosta: una via verso 
l’Europa” , coordinamento della pubblicazione congiuntamente a Fausto Ballerini e 
Enrico Mattei, Aosta Musumeci, 2004 
 

Josette Mathiou, “La Dora come asse di sviluppo”, in Environnement – Ambiente e 
territorio in Valle d’Aosta, n. 24, settembre 2003 
 

Josette Mathiou, “Trasporti e valli alpine”, in Environnement – Ambiente e territorio 
in Valle d’Aosta, n. 13, dicembre 2000 
 

Josette Mathiou, “Enti locali e piano territoriale paesistico in Valle d’Aosta”, in 
Urbanistica informazioni – Rivista dell’Istituto nazionale di urbanistica, n. 150 – 
novembre-dicembre 1996 
 

Josette Mathiou, “PTP in arrivo: dopo un’attesa di 36 anni!”, in Environnement – 
Ambiente e territorio in Valle d’Aosta, n. 1, giugno 1996 
 

Josette Mathiou, “Astengo, gli allievi urbanisti lo ricordano”, in Urbanistica 
informazioni – Rivista dell’Istituto nazionale di urbanistica, n. 143 settembre-ottobre 
1995 
 

Josette Mathiou, “Autostrada da vedere – vedere dall’autostrada”, in “Destination 
Europe”, a cura di Sergio Vitagliani, Aosta, Musumeci, 1993 
 
 
CONVEGNI E SEMINARI  
 

Presentazione di tutte le manifestazioni a cura della Biblioteca regionale di Aosta dal 
2017 a oggi 
 

Presentazione a Les Mots di “Cordela, la biblioteca digitale valdostana”, 7 maggio 
2016 



  

 

Rete nazionale dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
Profili di analisi comparata: la valutazione dei Contrats de Plan in Francia e delle Intese 
e degli Accordi di Programma quadro in Italia  
Josette Mathiou coordina la Sessione “I casi e le esperienze di valutazione” 
Roma 11-12 dicembre 2006 
 

Rete nazionale dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
(Conferenza Stato-Regioni) 
3° Convegno nazionale della rete dei Nuvv 
Josette Mathiou coordina il tavolo tematico:”aree urbane” cui partecipano il Ministero 
infrastrutture e trasporti, il Ministero economia e finanze e il Nuvv della Sicilia 
Bologna 1° febbraio 2006 
 

Rete nazionale dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
(Conferenza Stato-Regioni) 
3° Convegno nazionale della rete dei Nuvv 
Intervento di Josette Mathiou: “L’intervento della Valle d’Aosta nella cooperazione 
interregionale Interreg IIIC” 
Bologna 31 gennaio 2006 
 

Ministero economia e finanze – Regione autonoma Valle d’Aosta 
Programmazione, attuazione e monitoraggio degli investimenti finanziati con le risorse 
del fondo per le aree sottoutilizzate e i fondi strutturali europei 
Intervento di Josette Mathiou: “La definizione della strategia unitaria per il periodo 
2007-13 - Fase prima: Struttura ed evoluzione del contesto regionale” 
Aosta 6 maggio 2005 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta  
La Valle d’Aosta va incontro al futuro della politica di coesione europea.  
Intervento Josette Mathiou “Il contesto territoriale: situazione e tendenze a livello 
europeo e in Valle d’Aosta” 
Aosta 7 maggio 2004 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
Interreg In Valle d’Aosta: una via verso l’Europa 
Intervento di Josette Mathiou: “La cooperazione transnazionale e interregionale: 
l’esperienza della programmazione conclusiva e le nuove prospettive” 
Aosta 13 febbraio 2004 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Segretariato tecnico congiunto (JTS) di Interreg 
IIIB Alpine Space 
Interreg IIIB Spazio alpino – Seminario regionale di assistenza tecnica 
Intervento di Josette Mathiou “La cooperazione transnazionale in Valle d’Aosta” 
Aosta 22 aprile 2002 
 

Ministero dei lavori pubblici 
Convegno nazionale sulla cooperazione transnazionale nell’area del Mediterraneo 
occidentale: bilancio e prospettive per il periodo 2000-2006 
Intervento di Josette Mathiou: “Interreg 2C Medocc – Sistemi di trasporto e di 
telecomunicazioni” 
Roma 17 ottobre 2001 
 

Unione avvocati europei 
La normativa ambientale delle regioni italiane: analisi e raffronto con la normativa 
statale e comunitaria – Conferenza conclusiva delle Regioni e province autonome 
Intervento di Josette Mathiou “La normativa regionale in materia di territorio e 
ambiente” 
Passariano (UD) 24-25-26 ottobre 1995 
 
 
PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI RAI 
 

Partecipazione e diverse edizioni di Buongiorno Regione e interviste su radio locali su 
temi inerenti la gestione delle biblioteca del Sistema bibliotecario regionale 
 

Interviste varie radio e televisione in merito a “Cordela, la biblioteca digitale 



  

valdostana”, 2016 
 

Interviste televisive in merito alle celebrazioni del ventennale della sede della 
Biblioteca regionale di Aosta, 2016 
 

“Faccia a faccia” - 28 aprile 1993 Dibattito sulla proposta progettuale del piano 
territoriale paesistico regionale 
 

Dibattito sul piano regolatore di Aosta e sul piano territoriale paesistico della Regione 
– 13 ottobre 1992 

 
MADRELINGUA Italiano, Francese e Franco-Provenzale 

 
ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Scolastico 

• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

La gestione di 80 persone, che lavorano prevalentemente sui turni, ha consentito lo 
sviluppo di competenze importanti in materia di gestione del personale. 
Le competenze in materia di territorio, riassumendo al loro interno competenze 
professionali diverse, sovente conflittuali e contrastanti, hanno determinato un 
approccio attento alle relazioni e volto al coordinamento di gruppi di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Computer: word, excel, power point, cartographie, applicativi di access, lotus notes, 
internet, posta elettronica,… 

 


