Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Michela Montecatino

Michela Montecatino

Luogo e data di nascita: Aosta, 19/11/1980
Nazionalità: italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2020 a oggi

Comune di Saint-Oyen – D (responsabile amministrativo contabile)

07/05/19 a 31/12/2019

Comune di Aosta – D (responsabile amministrativo contabile)

13/05/14 a 06/05/2019

Regione Autonoma Valle d’Aosta – C2 (assistente amministrativo-contabile)

Ufficio finanziario.

Servizi demografici.

-

31/03/13- 13/05/14

02/09/2013- 30/03/2014

02/11/2015 – oggi Assessorato Sanità, salute e politiche sociali – Ufficio invalidità civile
24/06/2015 – 01/11/2015 Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e
ambiente – Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione
13/05/2014- 23/06/2015 Assessorato Bilancio e Patrimonio – Ufficio credito,
partecipazioni, previdenza integrativa

Soltel Srl

Galleria Crispi 41, 36100 Vicenza
Hostess di conferenza

I.S. I. Manzetti – C2
Via Festaz 27/A, 11100 Aosta (AO)
Segreteria docenti

01/08/2013- 31/08/2013

Università della Valle d’Aosta- Université de la Vallée d’Aoste- C2
Via Duca degli Abruzzi 4, 11100 Aosta (AO)
Ufficio contabilità.
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01/02/2010-01/02/2013

Michela Montecatino

Camera di Commercio di Aosta- C2 Assistente RAO
Piazza della Repubblica 15, 11100 Aosta (AO)
‒ incaricata al rilascio della firma digitale (INFOWEB, CARANEW)
‒ referente SISTRI per Albo Nazionale Gestori Ambientali
‒ rilevatrice per il 9° Censimento dell’industria e del non profit (SGR)

01/07/2007-31/12/2008

Centro Culturale Canavesano- rappresentante legale
Via Torino 241, 10015 Ivrea (TO)
‒ insegnamento (recupero anni scolatici e preparazione esami universitari)
‒ gestione budget
‒ marketing e gestione eventi

1999- 01/07/2007

Esperienze di insegnamento
•

•

Scuola pubblica: Scuola Primaria di Roisan (AO) dal 23/03/06 al 28/04/06,
Scuola Materna di Roisan (AO) dal 01/06/06, Scuola Media Monte Emilius 3 di
Pont- Suaz (AO) dal 14/09/06 al 22/06/07
Centro di preparazione privato: CESD s.r.l. (Cepu e Grandi Scuole) dal
01/09/09 al 30/06/10

Altre esperienze di lavoro (settore privato)
•

•
•

Receptionist e cameriera presso l’azienda a gestione familiare “Vecchio Mulino”
(bar, ristorante e campeggio) di Francescato Loreta, loc. Flassin 13, 11014 SaintOyen (AO) durante la stagione turistica (dal 1994 al 2019);
Assistente alla poltrona presso lo studio dentistico del Dr. Yeuillaz Edy, reg.
Borgnalle 10, 11100 Aosta (2 settimane);
Baby sitter presso 2 famiglie di Pavia nel periodo in cui frequentavo l’Università
(dal 1999 al 2004).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

2007-2013

Completato l’iter formativo per accedere alla Classe di Concorso 36/A per
l’insegnamento di Filosofia, Psicologia e scienze dell’educazione

Laurea specialistica in Scienze antropologiche ed etnologiche
(LS 1/S)

110/110

Università degli studi di Milano- Bicocca



Trattandosi di una laurea specialistica della Facoltà di Scienze della Formazione,
ho avuto modo da un lato di approfondire alcune tematiche affrontate in ambito
filosofico e dall’altro di approcciarmi alla sfera pedagogico-formativa in termini
multiculturali, esigenza sempre più importante in un contesto multietnico come
quello odierno



Tesi di laurea in antropologia politica (“Etnografia dell’alimentazione valdostana: il
cibo nel tempo e i tempi del cibo.”): questa esperienza mi ha permesso di
indagare i saperi e i sapori della tradizione valdostana e i significati socioculturali
che soggiacciono al nutrirsi.
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Michela Montecatino

Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento)

1999-2004

110 con lode

Università degli studi di Pavia

-

Nonostante abbia scelto l’indirizzo storico- filosofico per avere, per così
dire, “une vision d’ensemble” della storia del pensiero umano nella sua
totalità, ho avuto comunque modo di spaziare nella sfera psico- sociopedagogica introducendo alcune materie riguardanti questo ambito
(classe di concorso 36A)

-

Tesi di laurea in antropologia culturale (“Il Secret come dono:
un’espressione filantropica della demoiatria valdostana”): questa
esperienza mi ha consentito da un lato di entrare in contatto con il
mondo dell’intervista (sia in italiano sia in patois), dall’altro di
approfondire la mia conoscenza della lingua francese (l’80% dei testi da
me consultati erano in lingua francese)

Diploma psico-socio-pedagogico

1994-1999

86/100

Liceo Regina Maria Adelaide di Aosta

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Distinto

Distinto

Buono

Buono

Buono

Superato l’accertamento linguistico cat D e qualifica dirigenziale;
Certificazione di piena conoscenza della lingua francese ai sensi della LR 25/99

Inglese

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Lingua studiata a livello scolastico

Spagnolo

Discreto

Buono

Sufficiente

Lingua appresa nel tempo libero (corsi organizzati dalla Biblioteca di Sarre, viaggi, online…)

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di receptionist presso
l’azienda a gestione familiare “Vecchio Mulino” di Francescato Loreta, loc. Flassin 13, 11014 SaintOyen (AO).
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Michela Montecatino

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel mio trascorso universitario e
affinate nel corso della mia esperienze lavorative che mi hanno spesso obbligata a stabilire delle
priorità per far fronte ad un carico di lavoro massiccio.
Il conseguimento della patente europea del computer (ECDL) e la reiterazione della maggior parte di
questi programmi nella sfera universitaria, congressuale e lavorativa, mi permettono di affermare che
ho una buona conoscenza di:
-

Concetti di base delle tecnologie ICT (1° modulo ECDL)

-

Uso del computer e gestione dei file (2° modulo ECDL): Windows95, 98, XP

-

Elaborazione testi (3° modulo ECDL): Word

-

Foglio elettronico (4° modulo ECDL): Excel

-

Database (5° modulo ECDL): Access

-

Presentazione (6° modulo ECDL): Power Point

-

Reti informatiche e Internet (7° modulo ECDL): Internet Explorer, Outlook Express

Empirica conoscenza di programmi di elaborazione fotografica (Lightroom 3, IphotoPlus, Ulead
Photo Express) e di programmi di gestione “tecnici” (v. esperienza professionale)

Corsi di formazione

 12- 20/2/2004

Progetto F.S.E. 2003 Ob. 3 Mis. C3 di orientamento al lavoro

 18/10 - 8/11/05 Seminario di Psicologia della Scrittura tenuto a Milano dai
docenti A. Albunia, S. Bevilacqua, F. Pesenti (www.PsicoScrittura.it).
 23/01- 16/6/06 Progetto “Valle d’Aosta a 360°- Itinerari di riscoperta dei saperi legati
al territorio” (sez. Tradizioni popolari), tenutosi presso il Progetto Formazione di
Aosta
 23/02-27/04/07 Corso introduttivo alla lingua e alla cultura araba organizzato
dal servizio di mediazione interculturale “Ali e Radici” di Aosta
 2010- 2011 Corso di lingua spagnola organizzato dalla Biblioteca di Sarre
 04/07 – 08/08/2017 Corso di massaggio infantile presso la società cooperativa

sociale Artemisia.

Patente di guida

B
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Pubblicazioni
Riconoscimenti e premi

Michela Montecatino

 « L’Ala spezzata », Pegasus, 2019. Seconda classificata al concorso letterario
internazionale per inediti Golden Selection.
 « Saint-Oyen’s Secrets », Youcanprint, 2017


« Le secret comme don : une expression philanthropique de la médecine populaire
valdôtaine » Articolo pubblicato sul bollettino « Nouvelles du Centre d’Etudes
Francoprovençales " René Willien" 58/2008

Da sempre nei ritagli di tempo mi diletto a scrivere piccoli racconti, uno di questi ha
vinto un concorso letterario bandito dal settimanale regionale “La Vallée” (“Una
signora per bene”; sabato 16 ottobre 2004), un altro ha ricevuto una menzione di
merito nel concorso letterario “Oncino: una montagna di emozioni” (“La stella alpina”;
domenica 12 giugno 2005).
Un’altra mia passione è la fotografia.
 Prima classificata al concorso fotografico indetto dal Comune di Etroubles (19/08/05) “I
volti del Gran San Bernardo” con la fotografia “Romildo docet”.
 Seconda classificata al concorso fotografico indetto dal Comune di Vistrorio (07/07/12)
“Artisti al lavoro” con la fotografia “Devozione”.
 Quarta classificata al concorso fotografico indetto dal comune di Chatillon (27/11/2012)
“Raccontare Chatillon” con la fotografia "Profilo di vecchia: potere temporale e
spirituale a confronto"
 Prima classificata al concorso fotografico indetto dal Comune di Charvensod
(18/12/2012) “Le stagioni a Charvensod” con la fotografia “Una mela al giorno…”.
 Terza classificata al concorso fotografico indetto dal Comune di Fenis (15/09/2017)
“Photo Contest #ImmaginaFenis” con la fotografia “Sur les ailes des saveurs d’antan”
 Terza classificata al concorso fotografico indetto dal Comune di Pollein (25/09/18)
“Envers: chiaroscuri a Pollein”
 Terza classificata al concorso fotografico indetto dalla Biblioteca intercomunale AlleinGignod (25/11/18) “Le photographe de la Tour” con la fotografia “Ali e radici”.
 Alcune mie fotografie sono state utilizzate da alcuni comuni della regione per il
calendario 2013 (es. Saint-Christophe "Paesaggio di...vino"; Hone "Sentiero lungo Le
tréi Gòye", "Sentiero fra i vigneti di Vermy", "Sentiero degli Orridi: ponte sulla prima
Gòyi"; La Magdeleine “Destrieri celesti”, “Aspettando l’inverno”)
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Presentazioni
Conferenze
Seminari

Michela Montecatino

Ho partecipato ad alcuni convegni in qualità di relatrice:
 Teatro Giocosa di Aosta (17/11/2007): il secret come dono
 Auditorium di Morgex (18/04/2008): il rapporto tra guaritore, malato, autorità
scientifiche e religiose
 Centre d’Etudes Francoprovençales (21/02/2008): la médecine populaire
 Biblioteca comunale di Saint-Marcel (13/05/2011) : i secret : le formule di guarigione
utilizzate nella tradizione valdostana
 Sala consiliare del Comune di Nus (21/02/2013): i secret preventivi e palliativi
 Biblioteca comunale di Saint-Oyen (22/12/2014): i secret: un’interpretazione
 Gruppo Teosofico Valdostano (05/03/2015): I Secréts
 24° Internazionale “Oltre la vita”, Modena (22-24/01/2016): "Tradizione di guarigione
degli antichi valdostani".
 4° Convegno “Medicina e spiritualità in sintonia. Mistero, ricerca, scienza, fede” San
Secondo di Pinerolo (16-17/04/2016): Formule e rituali in uso nella medicina popolare
in Val d’Aosta.
 NuovaMente di Biella (09/02/2017): i secret tra fede e ragione
 Biblioteca comunale di Roisan (14/08/2017): presentazione del romanzo “SaintOyen’s Secrets”
 NuovaMente di Biella (18/02/2017): i secret nel mondo… formule e rituali di
guarigione a Fuerteventura.
 Sala espositiva del Comune di Etroubles (11/08/2020): Formule e rituali di guarigione
e prevenzione in Valle d'Aosta.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 05/12/2016 a oggi faccio parte del Comitato direttivo del CODACONS Valle
d’Aosta.
Dal 2017 a oggi faccio parte dell’Associazione Qu.bì di Aosta – Compagnia teatrale.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La sottoscritta Michela Montecatino ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità”.
Saint-Oyen, 25/08/2020
Michela Montecatino
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