Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Laura Riello

Indirizzo(i)

loc. la Balma, 44 - 11020 Quart (AO) (Italia)

Telefono(i)

+ 39 339 6622802

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

laura.riello@gmail.com
Italiana
10/02/1969
Femminile

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

aprile 2014 – ottobre 2016
Consulente area Animazione, Comunicazione e Eventi
Gestione dell'animazione territoriale, dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e del progetto transfrontaliero ALCOTRA
Italia- Francia "Produits d'Hauteur" (capofila il Comune di Morgex), inerente il marketing territoriale e la sostenibilità
ambientale dei prodotti di qualità della filiera corta. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione per il pubblico e di
valorizzazione dei prodotti. Creazione di una rete sinergica dei diversi attori territoriali, dal produttore al
trasformatore (tutoraggio per le aziende) per arrivare al consumatore. Produzione e realizzazione di output di
comunicazione (video, App trilingue, web, social network e materiale promozionale).
Collaboratrice nel 2016 del team della Fondazione Grand Paradis incaricato della redazione di progetti in seno al
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera e ALCOTRA iItalia-Francia, nonché dell'organizzazione e
promozione degli eventi e delle animazioni sul territorio nell'area del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Comune di Morgex
Via Principe Tomaso,
11017 Morgex (AO)

Fondation Grand Paradis
Villaggio Minatori - Cogne - AO

Giugno 2011 – dicembre 2013 (fine progetto)
Consulente
Attività di consulenza e supporto tecnico inerente le attività di tutoraggio e le iniziative di animazione con gli
stakeholders a sostegno del “Programma triennale per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti 2011-2013”
dell’Assessorato Territorio e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta.

ACHABGROUP Piemonte S.r.l.
Via Ca’ Bianca, 6 10040 Rivalta di Torino (TO)

2010-2013
Consulente tecnico Programma europeo Alcotra - PIT Espace Mont Blanc
01/04/2010 -15 /04/13 - incarico per attività di animazione territoriale, definizione, gestione e attuazione della
campagna informativa per il progetto “Mont Blanc Villages Durables”, in seno al Programma di cooperazione
transfrontaliera (Alcotra) 2007/2013 del PIT “Espace Mont Blanc”.
16/03/2011 – 24/05/12 - incarico per la gestione delle relazioni con i media e di supporto alla Comunicazione e
Animazione sul territorio nell’ambito del progetto Interreg Italia - Francia Alcotra 2007/2013 “Saveurs d’Hauteur” del
suddetto PIT “Espace Mont Blanc”.
09/2011 – 10/2012 – consulenza per la Comunicazione del progetto “Mobilité Durable” del suddetto Programma di
cooperazione
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Morgex
Via Principe Tomaso,
11017 Morgex (AO)

CNA Valle d’Aosta
C.so Lancieri, 15
11100 Aosta

Dipartimento Trasporti - RAVA
loc. Grand Chemin
11100 Aosta

giugno-settembre 2010/ marzo 2011/ settembre 2012
Consulente Ufficio stampa e Comunicazione
Responsabile della comunicazione e dei contatti con la stampa nazionale per la quarta edizione dell’evento
internazionale organizzato dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, “SuperAlp 4 - la
traversata sostenibile delle Alpi”. Iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione volta a promuovere la mobilità
dolce promossa dalla Convenzione delle Alpi e indirizzata alle popolazioni locali, ai rappresentanti degli Enti
territoriali e ai mass media.
Addetta stampa media italiani e francofoni in occasione della XI et XII Conférence des Alpes

Convenzione delle Alpi
Herzog-Friedrich-Straße 15
6020 INNSBRUCK - Austria
2009 - 2014
Giornalista radiotelevisiva free lance RAI 3 VDA

Principali attività e responsabilità Ideatrice, realizzatrice e conduttrice di diversi programmi radiofonici e televisivi a cadenza settimanale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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RAI 3 - sede Regionale della Valle d'Aosta – sezione Programmi
11020 Saint-Christophe (AO)
04/2007 - 09/2009
Consulente tecnico politiche europee
Responsabile della gestione amministrativa, del coordinamento, della programmazione operativa, nonché della
rendicontazione alla Commissione europea delle attività della sede informativa e di animazione sul territorio del
centro Europe Direct Vallée d’Aoste, trait d'union delle politiche europee al servizio di imprese e cittadini. Un
centro facente parte di una rete di oltre 500 uffici dislocati nei 28 paesi dell’Unione europea, in convenzione con la
Commissione europea.

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento Affari europei
piazza Deffeyes, 1
11100 Aosta
Amministrazione pubblica
06/2000 – 01/2008
Coordinatrice Segreteria, Comunicazione e Relazioni internazionali
Responsabile del coordinamento della Segreteria del Sindaco, del piano di comunicazione interna ed esterna del
Comune di Aosta, delle iniziative multimediali di comunicazione ed informazione al cittadino, delle relazioni con i
media, in collaborazione con l’ufficio stampa. Responsabile delle relazioni francofone e della cooperazione
internazionale dell'ente, nonché della progettazione delle attività e dell’organizzazione di eventi ad esse correlati.
Direttrice della rivista “AostaInforma” e dell’omonimo notiziario radiofonico in onda con cadenza settimanale nelle
radio locali. Collaboratrice giornalistica della suddetta rivista sino a maggio 2010.

Comune di Aosta – Ufficio Comunicazione e Stampa
piazza Chanoux, 1
11100 Aosta
Amministrazione pubbica, Relazioni internazionali
06/1998 - 05/2000
Giornalista radiofonica e televisiva free lance
Conduttrice radiofonica della trasmissione settimanale in diretta "Una finestra sull'Europa" di
approfondimento sull'attualità europea. Free lance per la redazione televisiva di Euronews. Redattrice
del telegiornale e dei magazine di approfondimento sull’Unione europea.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Radio e televisione Svizzera Italiana (RTSI) Rete 2
Lugano – Svizzera
RAI 3 - sede Regionale della Valle d'Aosta
11020 Saint-Christophe (AO)
EURONEWS
Ecully - Lione
Francia
03/1999 - 12/1999
Funzionario di Organizzazione internazionale (contratto di agente temporaneo)
Addetta Stampa, Comunicazione e relazione con media internazionali. Preparazione di dossier, videofilmati, articoli
e newsletters in francese, inglese ed italiano in occasione della celebrazione del 50° anniversario del Consiglio
d’Europa.

Conseil de l'Europe
Direction de la Communication et de l'Information, Service de Presse
Strasbourg (F)
Information/Communication Conseil de l’Europe
10/1998 - 02/1999
Stagiaire Commissione europea
Tirocinio di perfezionamento come redattrice del settimanale bilingue francese ed inglese "Commission
en direct"
Commissione Europea
DG COMM – D.2
Bruxelles
Comunicazione istituzionale UE
1997 - 2004
Giornalista free lance
Reporter in Italia e all'estero per i mensili "Essere" (1997-1998), "Itinerari e luoghi" (1997-2000)
"Animan, les routes du monde" (Lausanne) e "Tuttoturismo".
05/1994 - 08/1997
Assistente alle manifestazioni
Assistenza alle mostre permanenti e estemporanee organizzate dall'ente nelle varie sedi della regione.
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato al Turismo e Beni culturali
piazza Narbonne
11100 Aosta
settore Amministrativo
08/1992 - 04/1994
Archivista nei settori etnografico e iconografico
Ricerca archivistica ai fini del censimento del patrimonio storico e culturale della Regione.
VALBENI srl
11100 Aosta
(attualmente non più in attività)
Settore tutela beni culturali

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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11/2009 -4/2010
Esperto in Comunicazione Ambientale
Master professionale di specializzazione per Comunicatore ambientale, figura in grado di
rispondere alle esigenze delle aziende e degli enti pubblici per quanto riguarda gli aspetti del "marketing
verde" e del rapporto nei confronti del territorio con funzione di supporto comunicativo.
Istituto Europeo di Design (IED)
Torino - I
Certificato professionale post-laurea

AA 1997/1998
Esperto politiche europee
Master universitario post laurea di specializzazione (DESS) in affari europei e giornalismo legati alle
politiche di integrazione europea e alle politiche dell’UE.
Université Robert Schuman
Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme (CUEJ)
Strasbourg - F
Diploma post-laurea: DESS Eurojournalisme

AA 1995/1996
Laurea in Scienze Politiche
Università degli Studi di Torino
10100 Torino
Laurea vecchio ordinamento ( votazione 105/110)

09/1983 - 06/1988
Diploma d'Operatore Turistico
Aspetti gestionali e organizzativi del settore turistico. Lingua francese, inglese, tedesca
IPR Scuola Coordinata per OT
Saint-Vincent (AO)
Diploma di Scuola secondaria superiore

03/2000 - 06/2000
Attestato di Frequenza professionale
corso di perfezionamento in giornalismo "L'informazione ai tempi di Internet" .
Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta e Istituto di Formazione al Giornalismo dell'Emilia Romagna
10/2000 - 06/2001
corso di perfezionamento
English language – Proficiency level
English Center
11000 Aosta (Italia)
02/1993 - 06/1993
Stagiaire programma Erasmus
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Histoire moderne, langue et culture française
Université Lumière - Lyon II
Lione - F
09/1989 - 12/1989
attestato di frequenza
Lingua e cultura inglese
E.F. School
Brighton (GB)
09/1988 - 10/1988
borsista - attestato di frequenza
Lingua e cultura francese
Université Catholique de l'Ouest
Angers - F

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e) (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Inglese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente autonomo

Spagnolo / Castigliano
tedesco
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Ulteriori informazioni

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Ottime capa cità organizzative e gestionali, attuazione e gestione di campagne di comunicazione. Capacità di
lavoro in équipe in condizioni di stress, legate soprattutto alle relazioni e alla tempistica dettata dai mezzi di
informazione e alla gestione delle scadenze amministrative.
Capacità di redazione progettuale in ambiti diversi (ambientali, culturali, sociali). Pianificazione e gestione di attività
e servizi di comunicazione interna ed esterna. Organizzazione di conferenze stampa, briefing. Relazioni e contatti
con media nazionali e regionali.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità redazionale di testi per il web e di
navigazione nella rete. Buona conoscenza e operatività nell’ambito dei social network, in particolare Facebook e
LinkedIN.
Dal 1999 Giornalista Pubblicista e dal 2005 Giornalista Professionista iscritta all'Ordine Nazionale dei
Giornalisti Italiani (tessera n. 062521). Iscritta all’Union de la Presse Francophone (U.P.F.)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'ex D. LGS. 196/03.
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