
CV Cecilia Lazzarotto 

Nata ad Aosta il 17/12/1987 

Cellulare: 333-4666553 

E-Mail: c.lazzarotto@comune.vda.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Inizio maggio 2020 (in corso) 

Master di I livello in Reportage di viaggio. Università Tor Vergata, Roma. 

 

Marzo 2020 

Master di I livello in Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia. Università degli Studi 

Niccolò Cusano. Tesi dal titolo: “Cineturismo in Valle d’Aosta: la geografia turistica negli istituti 

tecnici”. 

Valutazione: 108/110 

 

Da 25/07/2016 a 30/07/2016 

Summer School “Destructuring Restrcturing the cultural sector. Beni culturali, turismo, gestione 

manageriale, pubblico e privato: ancora stranieri nella notte?” organizzata ad Agrigento 
dall’Associazione A.R.T.Ù. (Associazione Ricercatori e Turismo). 

 

Da 18/04/2016 a 09/06/2016.  

Corso Social Media Manager. CTI (Consorzio per le tecnologie e l’innovazione) di Aosta. Lezioni 

frontali e laboratori di: comunicazione per il web; studio, analisi e gestione dei principali social 

network (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, LinkedIn); Google Adwords; immagini 

per il web e tecniche di base per la realizzazione di video; media relation e ufficio stampa; campagne 

pubblicitarie online - web marketing; analisi e realizzazione di siti web. 

 

Da 01/06/2015 a 11/07/2018 

Cultrice delle materia per gli insegnamenti di Geografia e Sociologia all’Università della Valle 

d’Aosta. 

 

Da 09/2014 a 06/2015 

Diploma professionale di sommelier. Associazione Italiana Sommelier.  

 

Da 25/05/2015 a 28/05/2015  

Partecipazione alla Scuola di Metodologia della ricerca sociale Università Cattolica di Milano. 

“Giornate Non-Standard 2015 - EtnografiE. Il mestiere dell’etnografo oggi”. 

 

Da 03/11/2014 a 12/12/2014  

Partecipazione al corso di Giornalismo Ambientale Laura Conti (XIV Edizione) a Savona. 

 

Aprile 2013  

Laurea Magistrale in Culture e Comunicazione dell’Ambiente e del Paesaggio (curriculum in 

Turismo Sostenibile e Sistemi Territoriali) - LM80. Università degli Studi di Milano. Valutazione: 

110/110 con lode. Titolo tesi: “Il marketing territoriale e la promozione turistica nelle aree protette 

alpine: il caso del Parco naturale del Mont Avic”. Relatore: Prof. Alessandro Segale.  

 

Luglio 2010  

Master di I livello in Gestione e Formazione delle Risorse Umane per lo Sviluppo dell’Individuo, 
delle Organizzazioni e del Territorio. Università della Valle d’Aosta. 



Novembre 2009  

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (curriculum in Beni Ambientali e Culturali). Università 

della Valle d’Aosta. Valutazione: 110/110 con lode. Titolo tesi: “Analisi critica del progetto didattico 

Lupo e Biodiversità sul ritorno del lupo in Valle d’Aosta”. Relatore: Prof. Giuseppe Barbiero.  

 

Luglio 2006  

Maturità linguistica. Istituto Magistrale R.M. Adelaide, di Aosta.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

Da settembre 2018 (in corso) 

Insegnante della scuola secondaria di II grado. Materie insegnate presso l’ITPR Corrado Gex di 
Aosta: geografia e geografia turistica. 

 

Da 15/09/2017 (in corso)  

Collaborazione giornalistica per il settimanale Gazzetta Matin (Valle d’Aosta).  
 

Da giugno 2014 (in corso) 

Articolista per il blog Gossip e Tv. Argomenti trattati: programmi televisivi, fiction, interviste a 

personaggi dello spettacolo.  

 

Da 11/07/2016 a 11/07/2018 

Borsista di ricerca (BUR). Progetto di ricerca Heritage App (HERA). Azienda capofila Touchware, 

responsabile scientifico Università della Valle d’Aosta. 
Attività di ricerca: Studio e analisi di materiali relativi ai beni ambientali e culturali dell’area Walser 
in Valle d’Aosta.  
 

A.A. 2016-17 

Membro del Progetto di ricerca di Dipartimento “Imprenditoria alberghiera, (iper)mobilità, 
turismo 2.0 e nuove tecnologie”. Tra le mie attività di ricerca: supporto al segmento di indagine 

sociologica relativa all’analisi dei trend, all’analisi qualitativa del contenuto e all’analisi del discorso 
della piattaforma digitale di tourism social network TripAdvisor (ambito ristorazione). 

 

Da 27/11/2015 al 31/12/2015 

Collaborazione all’attività di ricerca e formazione. Università della Valle d’Aosta. Progetto 

“Capitali sociali, differenze e coesione sociale in una prospettiva interculturale. Un’analisi dei 

contesti”. Analisi qualitativa e valutazione/monitoraggio dei diari prodotti dagli studenti in mobilità 

nell'ambito dei corsi sullo sviluppo di competenze interculturali. 

 

Da 14/07/2015 a 31/10/2017 

Collaborazione all’attività di ricerca. Università degli Studi di Roma La Sapienza. Raccolta dati 

sul campo per il Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): “Le professioni dello spazio 

pubblico oltre la crisi” (Azione 3) coordinato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale. 

Da 01/07/2015 a 30/07/2015 

Collaborazione giornalistica per la rivista La Nuova Ecologia. Articoli relativi alla psicologia del 

clima e alla resilienza nell’arte contemporanea. 
 



Da 01/02/2015 a 30/09/2015 

Collaborazione all’attività di ricerca e formazione.  Università della Valle d’Aosta. Progetto 
Lifelong Learning Programme (LLP) – Leonardo Da Vinci – “INCOM-VET: Development of 

Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET Institutions”. Supporto al 

monitoraggio del processo di valutazione attraverso la predisposizione di strumenti di rilevazione 

quantitativa e qualitativa e di supporto all’azione comunicativa relativa alla disseminazione del 

processo di trasferimento di innovazione. 

 

Da 01/06/2014 a 30/06/2015 

Realizzazione di un progetto didattico per i bambini del quinto anno delle scuole primarie della Valle 

d’Aosta: “Giovani Geografi alla scoperta di Expo2015”. In collaborazione con A.I.I.G. (sezione Valle 

d’Aosta) e Università della Valle d’Aosta. (https://aiigvda.wordpress.com/progettoexpo/). 

 

Da 01/10/2013 a 10/06/2014 

Analista televisiva. Rai - Radio Televisione Italiana, Milano (Italia) 

Analisi di programmi televisivi per il programma TvTalk (Rai Tre – Rai Educational) 

 

Da 01/03/2012 a 30/07/2012  

Collaborazione Ufficio Studi Scuole FAES per Associazione Ed.Res.  

Studio e aggiornamento del sistema educativo; Realizzazione di attività formative per dirigenti, 

docenti e genitori; Messa a punto di corsi per docenti di scuole statali e paritarie; Cura della 

pubblicazione dei documenti prodotti e comunicazione dei risultati raggiunti. 

 

Da 01/07/2009 a 31/12/2011  

Collaborazione presso il Parco Naturale del Mont Avic per Agamài S.r.l.  

Da aprile 2011 a dicembre 2011/Da luglio 2010 a gennaio 2011/Da luglio 2009 a gennaio 2010 

Gestione del centro visitatori; Gestione delle attività didattiche; Divulgazione e comunicazione 

scientifica e sviluppo del territorio; Gestione delle pagine Facebook del Parco e del Centro Visitatori. 

 

Da 20/04/2010 a 15/05/2010  

Local tutor. Università della Valle d’Aosta. Local tutor per il progetto LLP erasmus IP 

Interdisciplinary course on intercultural competences. Coordinamento tra il docente responsabile 

dell’iniziativa, i soggetti partecipanti e referenti degli enti coinvolti; Coordinamento e supporto agli 

studenti partecipanti. 

 

Da marzo 2008 a Febbraio 2009 

Collaborazione amministrativa (150 ore). Università della Valle d’Aosta. 

 

Da 10/10/2007 a 30/10/2009  

Educatrice. Convitto Regionale F. Chabod di Aosta. Supplenze saltuarie. Educatore con qualifica 

di insegnante di scuola primaria. 

 

Da 30/07/2007 a 30/08/2007  

Animatrice. Cooperativa Noi e Gli Altri di Aosta. Servizio animazione Centri Estivi Diurni di 

Aosta. Animazione e attività ludico/didattiche con bambini di età compresa tra i 6 i 9 anni. 

 

 

 

 

 



COMPETENZE PERSONALI 

Competenze linguistiche: 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue:  

Francese (C1)  

Inglese (B2 Orale B1 Scritto)  

 

PUBBLICAZIONI 

- Corinto G.L., Lazzarotto C., Pioletti A.M., (2019), “Geography of football fan clubs in Italy”, 

in a cura di Franco Salvatori L’apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme, XXXII 

Congresso Geografico Italiano 7-10 giugno 2017, A.Ge.I., Roma, p.2857-2866. 

- Lazzarotto C., Messina G., (2018) “Percezione e narrazione dei luoghi. La poetica di Guccini 
fra prospettive geografiche e applicazioni didattiche”, in (a cura di) D’Agostino L., Percorsi 
sul pentagramma. Geografia, musica e letteratura, Nuova Trauben ed. 

- Pioletti A.M., Lazzarotto C., (2018) “I paesaggi del vino: terrazzamenti e strade del vino in 
Valle d’Aosta”, presentato al 3° Incontro mondiale sui paesaggi terrazzati, pubblicato da 

Regione Veneto, pp. 441-448 

- Pioletti A.M., Lazzarotto C., (2017) “La geografia attraverso i fumetti: il Medioriente 

raccontato da Zerocalcare”, Milano, Franco angeli, pp.141-159 

- Pioletti A.M., Lazzarotto C., (2016) “La trasformazione della caserma degli alpini 
Testafochi”, in AA.VV., Commons/Comune geografie, luoghi, spazi, città, Memorie 

Geografiche, n°14, ANNO, pp. 637-642 

- Pioletti A.M., Lazzarotto C. (2015), “Un progetto educativo su cibo e territorio in Valle 
d'Aosta”, in AA.VV., Cibo e Turismo, Annali del Turismo Anno IV, 2015, n°1, pp.183-199. 

- Gallo P., Lazzarotto C., Russo S., Tiengo A., Torretta L., “Il biocentrismo individualistico di 

Paul W. Tylor”, maggio 2012. Rivista online: Veganzetta. 

- Lazzarotto C., (2010) “Non puoi insegnare ad un lupo come si vive nella foresta…”, giugno, 

Rivista: Environnement. 

 

Partecipazioni a convegni: 

- Il Cinema e la Città. Prospettive interdisciplinari. Contributo dal titolo: “Cineturismo in Valle 

d’Aosta: analisi e approcci didattici per la scuola secondaria di secondo grado” (Palermo, 29-

30 novembre 2019 

- Geografia nella scuola: dalla ricerca alle proposte didattiche (Aosta, 29 settembre 2017).  

Contributo dal titolo: “La geografia attraverso i fumetti”. 

- XXXII Congresso Geografico Italiano (Roma, 7-10 giugno 2017). Contributo dal titolo: 

“Geography of football fan clubs in Italy”  
- Ne.Te.Ri.Ge. (Bologna, 1 dicembre 2016). Contributo dal titolo: “Social Media Marketing: 

l’utilizzo dei social network per la promozione turistica di un territorio, il caso della Valle 

d’Aosta”. 

- XV Ed. Giornate del Turismo (Rimini, 13-14 ottobre 2016). Contributo dal titolo: “Gli 

agriturismi in Valle d’Aosta: scelta di marketing e politica del turismo”. 

- 3° Incontro mondiale sui paesaggi terrazzati (Pont-Saint-Martin, 10 ottobre 2016). Contributo 

dal titolo: “Paesaggi vitivinicoli: cinque itinerari del vino in Valle d’Aosta”. 

- XIV Ed. Giornate del Turismo (Novara, 19-20 ottobre 2015). Contributo dal titolo: “Cibo, 
turismo e scuola. Una proposta di formazione e educazione alimentare” 

 

Competenze professionali  

Dal 2009 ad oggi Clown Cottore di Missione Sorriso Valle d’Aosta e referente per le aree di 

competenza nel gruppo della comunicazione social dell’Organizzazione. 

Dal 2017 ad oggi segretaria AIS (Associazione Italiana Sommelier) Valle d’Aosta (dal 2015 qualifica 



professionale di Sommelier). 

 

 

Competenze comunicative 

 

Buone competenze comunicative acquisite durante la moderazione di eventi e presentazioni di libri 

presso la Libreria Brivio di Aosta e il circolo ARCI di Aosta.  

 

Buone competenze comunicative acquisite durante la partecipazione come analista televisiva a 

TvTalk, ad alcune trasmissioni radiofoniche in Valle d’Aosta (Radio1Rai VdA, Radio Proposta In 
Blu – argomenti: geografia e sommellerie), alla presentazione di libri e durante l’attività giornalistica. 
 

Buone competenze comunicative legate all’utilizzo di social network. Gestione della pagina 

Facebook e dei profili Twitter e Instagram delle associazioni: Missione Sorriso Valle d’Aosta onlus, 

AIS Valle d’Aosta (Associazione Italiana Sommelier), fino al mese di nov.2018 dell’A.I.I.G. Valle 
d’Aosta (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia). 

 

Buone competenze comunicative acquisite nelle esperienze di stage e tirocinio dell’Università della 

Valle d'Aosta: Gennaio 2009 e Agosto 2010 collaborazione presso il Museo Archeologico Regionale 

di Aosta: Servizio informazioni ed accoglienza all’evento "Foire Culture"; Osservatore esterno delle 

attività didattiche alla 35ème Rencontre Valdotaine ad Avise. Dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009 

Tirocinio presso il MAR (Museo Archeologico Regionale): svolte visite guidate e laboratori didattici; 

Asilo nido Massimo Berra: svolte attività di osservazione e ludiche con i bambini; Stage presso IVAT 

MAV (Museo dell'artigianato valdostano): svolte attività di osservazione, archivio, programmazione 

di attività didattiche, correzione di bozze di libri in italiano e in francese. 

 

Competenze organizzative e gestionali 

 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite presso la residenza universitaria Viscontea di 

Milano (Fondazione Rui) dall’a.a 2010-2011 all’a.a. 2012-2013. Responsabile dell'organizzazione 

eventi della residenza – coordinamento di un gruppo di sei persone e collaborazione con la direzione 

della residenza. 

Buone competenze di lavoro in team acquisite nella mia esperienza di volontariato. Clown dottore 

dal 2007 nell’Associazione Missione Sorriso Valle d’Aosta (CSV). Svolti corsi di: clownerie, teatro, 

sculture di palloncini, facepainting. Co-formatore di nuovi corsisti 

 

Competenze digitali (Autovalutazione) 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft. 

Programmi: Office; Open Office; Paint. 

Buone competenze nell’utilizzo di Google Drive, Meet, Classroom. 

Buone competenze nell’utilizzo della piattaforma Zoom. 

Buone competenze nell’utilizzo di Canva.  

Acquisite competenze nell’utilizzo di Wordpress (collaborazione blog Gossip e Tv) 
 

Patente di guida B 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003 

 


