
Elisabetta Viale 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Nata ad Aosta il 12.02.1972 

Residente a Saint-Pierre, loc. Seez 18 

Telefono 320.0928438 – 0165.274340 

Mail elisabetta_viale@yahoo.it – e.viale@regione.vda.it 

 

STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

1991 maturità linguistica; 

1998 laurea in architettura, presso il Politecnico di Torino, tesi in restauro architettonico “La 

torre dei Balivi”, relatrice arch. Carla Bartolozzi, correlatore Bruno Orlandoni; 

2001 specializzazione in “Storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali”, 

presso il Politecnico di Torino; 

30-31/08/2007 partecipazione al convegno “Competitività e sostenibilità di prodotti territoriali” – 

Bard; 

2009 Corso di formazione “Aspetti dell’archeologia in Valle d’Aosta” – Aosta 

2010 Corso di formazione “Elementi fondamentali della storia della Valle d’Aosta” – Aosta; 

2011 Corso di formazione “la valorizzazione degli aspettistorici, architettonici e artistici 

della Valle d’Aosta” – Aosta; 

22/01/2015 partecipazione al convegno “Conservazione e restauro del costruito a 50 anni dalla 

Carta Internazionale del Restauro di Venezia” – Aosta. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1998 collaborazione presso studio tecnico di Aosta; 

1999-2000 collaborazione con Mauro Zucca, architetto rilevatore dell’architettura rurale; 

2000 collaborazione con dott. A. Vanni Desideri per RAVA, analisi del rischio al Castello di 

Aymavilles; 

2000-2001 insegnante supplente di educazione artistica presso scuola media inferiore; 

2001-2002 insegnante supplente di disegno e storia dell’arte presso scuola media superiore; 

2002   istruttore tecnico presso RAVA - Struttura Espropri; 

2003  istruttore tecnico presso RAVA, Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività 

culturali – Patrimonio paesaggistico e architettonico; 

 2012 – membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche relative ai lavori di riqualificazione della piazza Albert Deffeys in comune di 

Aosta; 

 2019 – membro per la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche relative ai lavori di restauro degli intonaci delle pareti del 

salone di entrata e della sala delle teste al primo piano del castello Sarriod de la 

Tour di Saint-Pierre. 

 

PUBBLICAZIONI 

- Guida dei Comuni, in Comunità Montana Monte Cervino, guida storico-artistica, a cura di 

M.C. Ronc, 2000; 

- La chiesa parrocchiale di San Sulpizio ad Arvier, con B. Orlandoni, 2001; 

- Le Château Sarriod de la Tour, brochure per la visita, con S. Barberi, 2003 ; 

- Architettura religiosa e arti figurative, con B. Orlandoni, in AA.VV, Arvier, una Comunità nella 

storia, 2004; 

- Alcuni lavori pubblici tra Otto e Novecento, in AA. VV, Arvier, una Comunità nella storia, 

2004; 

- I bivacchi in Valle d’Aosta – Le origini: dai primi ripari ai bivacchi fissi, in Bollettino della 

Soprintendenza per i beni e le attività culturali n. 12, 2015; 

- Architettura e tecnologia del paesaggio montano d’alta quota – Il rifugio Torino e le funivie 

del Monte Bianco, in Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali n. 13, 

2016. 
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