
QUIRICONI CLAUDIA FRANÇOISE  
 

CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI________________________________________________ 
 
Nata ad Aosta in data 11/08/1976 
 
 
Residente in Aosta 
 
 
e-mail 
c.quiriconi@regione.vda.it 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE _________________________________________________ 
 
01/09/2001 -01/04/2004 Architetto | Libero professionista, Saint Vincent, Italia 

Iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della regione Valle d'Aosta 

 
01/09/2000 -16/06/2001 Insegnante  | RAVA Sovrintendenza agli studi, Aosta, Italia 

Supplente di Economia Finanziaria ed agraria presso l'Istituto tecnico 
per geometri di Aosta 

 
01/09/2001 -16/06/2002 Insegnante  | RAVA Sovrintendenza agli studi, Aosta, Italia 

Supplente di Economia Finanziaria ed agraria presso l'Istituto tecnico 
per geometri di Aosta 

 
01/09/2002 -13/10/2002 Insegnante  | RAVA Sovrintendenza agli studi, Aosta, Italia 

Supplente di Storia dell’arte presso il Liceo scientifico di Pont-Saint-
Martin (AO) 

 
14/10/2002 -31/07/2003 Istruttore tecnico  | RAVA, Aosta, Italia 

Istruttore tecnico presso il Servizio Sistemazioni montane e dissesti di 
versante. 

 
14/04/2004 -24/11/2017 Istruttore tecnico  | RAVA, Aosta, Italia 

Istruttore tecnico presso la Struttura Patrimonio paesaggistico e 
architettonico della Soprintendenza per i beni ed attività culturali. 

 
25/11/2017 -27/06/2018 Segretario particolare  | RAVA, Aosta, Italia 

Segretario particolare dell'Assessore alle attività produttive, energia, 
politiche del lavoro e ambiente 

 
28/06/2018 - In corso Istruttore tecnico  | RAVA, Aosta, Italia 

Istruttore tecnico presso la Struttura Patrimonio paesaggistico e 
architettonico della Soprintendenza per i beni ed attività culturali. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE _______________________________________________ 
 
Anno scolastico 1990/1991 – Anno scolastico 1994/19 95 



Liceo scientifico "E. Bérard", Aosta - Italia 
 
Anno accademico 1995/1996 – Anno accademico 2000/20 01  
Laurea conseguita con il punteggio di 105/110 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Torino con la tesi “La chiesa di San Pantaleone in Courmayeur (AO): conoscenza, diagnostica ed 
interventi per un'ipotesi di restauro conservativo” - relatori: C. Romeo, M.I. Cametti, L. Stafferi . 
 
Aprile - settembre 1999 
Corso su “risanamento delle murature e sulle calci negli intonaci e nelle decorazioni” Comune di 
Verrès, Regione Autonoma Valle d’Aosta Ass.ti Istruzione e Cultura e Industria Artigianato ed 
Energia, e EST Euroteam Stone Treatments ISPE Istituto per la Salvaguardia del Patrimonio Edilizio.  
 
Aprile - settembre 2000 
Corso su “elementi di tecniche di restauro e conservazione edile” Comune di Verrès, Regione 
Autonoma Valle d’Aosta Ass.ti Istruzione e Cultura e Industria Artigianato e EST Euroteam Stone 
Treatments.  
 
Maggio 2002  
Esame di Stato e conseguimento dell’abilitazione professionale. 
 
Luglio 2003 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma 
Valle d'Aosta. 
 
 
PUBBLICAZIONI___________________________________________________________ 
 
Dal 2009 ha pubblicato articoli sul Bollettino delle attività della Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali della Valle d’Aosta, anche in collaborazione con altri autori, relativi alla storia 
dell’architettura, al paesaggio ed alle leggi di settore con riferimento specifico ai seguenti temi: 
indirizzi per il recupero e la costruzione di nuovi di nuovi fabbricati in un contesto paesaggistico 
tutelato da leggi statali e regionali, elementi del paesaggio culturale (percorsi storici, legno, elementi 
caratteristici del paesaggio), problematiche relative alla tutela della risorsa acqua, monumenti ed il 
loro parco, la cultura dell’acqua con particolare riferimento ai rus, impianti idroelettrici storici e di 
nuova realizzazione, materiali strutturali e di finitura, candidatura UNESCO del Monte Bianco, terme 
e alberghi storici in Valle d’Aosta. 
 
 
CAPACITÀ PERSONALI_____________________________________________________ 
 
Madrelingua: 
Italiano 
 
Altre lingue: 
Francese 
 
Understanding  Speaking  Writing  

Listening- B2 
Reading- B2 

Spoken  interaction -
 B2 
Spoken production-
 B2 B2 

 
Inglese 
Understanding  Speaking  Writing  



Listening- B1 
Reading- B1 

Spoken  interaction -
 B1 
Spoken production-
 B1 B1 

 
 
Capacità comunicative 

• Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 
 

Capacità organizzative 
• Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali. 
 

Capacità correlate al lavoro 
• Collaborazione di squadra 
 

Competenze digitali: 
 
Information processing:  
Utente avanzato 
  
Communication:  
Utente avanzato 


