Cristina MACHET
Nata a Aosta il 3 marzo 1977
Residente a Torgnon, frazione Valleil 31
Telefono 348 0939415
cristinamachet@gmail.com

Esperienze lavorative
Dal 1 gennaio 2015
Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon
Docente di Diritto ed Economia con contratto a tempo indeterminato (al momento in aspettativa non
retribuita)
Dal 1 ottobre 2015
Comune di Valtournenche e Chamois
Segretario comunale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, co. 12 della Legge regionale
19 agosto 1998, n. 46;
aa.ss. dal 2011 – 2015
Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon
Docente di Diritto ed Economia (cattedra annuale)
dal 2010 al 2015
Comune di Torgnon
Sindaco
16 luglio 2010 - 16 lug 2014
Regione autonoma Valle d’Aosta
Membro della Consulta regionale per la pari opportunità della Valle d’Aosta
22 gennaio 2014 – 17 agosto 2016
Regione autonoma Valle d’Aosta
Consigliera regionale di Parità per la Valle d’Aosta
21 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d’Aosta
Incarico di consulenza - servizio di redazione di testi funzionali alla campagna di comunicazione avviata
dalla direzione promozione e marketing per la promozione turistica della Valle d’Aosta sul mercato italiano
1 febbraio – 30 giugno 2009
Sky TV - Tele 8 Mont Blanc – Sede di Annecy
Giornalista conduttrice Talk show televisivo “Alpes Méditerranées” coprodotto da Tele 8 Mont Blanc e
Regione Rhônes –Alpes, in onda su Sky Tv (10 puntate realizzate)
febbraio – dicembre 2009
RAI – Sede regionale per la Valle d’Aosta
Ideatrice, autrice testi e conduttrice del ciclo di trasmissioni televisive “Cherchez la femme!” in onda su Rai 3 Lavoro di ricerca e approfondimento sui temi legati alle Pari opportunità con particolare riferimento al mondo del
lavoro femminile in Valle d’Aosta
2008 – 2010

Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta
Coordinamento dell’undicesima e dodicesima edizione del Premio internazionale “La Donna dell’anno”
premio riconosciuto dall’adesione del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Ministero delle Pari
Opportunità, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
3 ottobre 2006 - 1 luglio 2008
Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta
Vice Capo Ufficio Stampa - Responsabile delle relazioni esterne
2005 - 2006
A.V.I. Presse s.r.l. - Servizi di comunicazione - Aosta
Giornalista e regista televisiva (realizzatrice documentari Rai: “Entre mairie et clocher”, “Rien qu’une
vache”, “Mon Coeur”, curatrice video istituzionali per la Presidenza della Regione Valle d’Aosta)
Anni scolastici 2002 –2010
Regione autonoma Valle d’Aosta - Docente di Diritto ed Economia (cattedre annuali)
aa 2002 – 2003 ( 11 settembre 2002 – 30 giugno 2003) Istituzione scolastica di istruzione professionale di
Aosta
aa 2003 – 2004 ( 14 settembre 2003 – 30 giugno 2004) Istituzione scolastica di istruzione tecnica industriale
e professionale di Verrès
aa 2004 – 2005 ( 13 settembre 2003 – 28 ottobre 2004) Istituzione scolastica di istruzione tecnica
commerciale e per geometri e professionale di Châtillon; e (28 ottobre 2004– 30 giugno 2005) Istituzione
scolastica di istruzione tecnica industriale e professionale di Verrès
aa 2005 – 2006 ( 14 settembre 2005 – 30 giugno 2006) Istituzione scolastica di istruzione tecnica industriale
e professionale di Verrès
aa 2008 – 2009 ( 15 settembre 2009 – 30 giugno 2009) Istituzione scolastica di istruzione tecnica industriale
e professionale di Verrès
aa 2009 – 2010 ( 14 settembre 2009 – 30 giugno 2010) ) Istituzione scolastica di istruzione tecnica
commerciale e per geometri e professionale di Chatillon;
2002 - 2005
Società consortile “Progetto Formazione” - Aosta
Docente di Comunicazione e tutor d’aula
2003 - 2001
RAI - Sede regionale per la Valle d’Aosta
Programmista regista, autrice testi e conduttrice per trasmissione radiofonica quotidiana in diretta su Radio 2
e programma televisivo settimanale (a diffusione regionale)
1997 - 1998
Settimanale “Il Corsivo” di Aosta
giornalista Stesura articoli a carattere sportivo.
1996 – 2000 stagioni invernali
Società Impianti di Risalita Torgnon
Macchinista impianti a fune
Istruzione e formazione

2005 – 2006
Università Sorbona di Parigi (Paris I Panthéon Sorbonne)
Master in Geopolitica , conseguito il 18 gennaio 2006
1996 - 2000
Università degli studi di Torino
Laurea in Scienze Politiche conseguita il 12 dicembre 2000, corrispondente alla classe di laurea specialistica
del nuovo ordinamento 70/S Scienze della Politica (DM 509/99) e alla Laurea Magistrale della classe LM –
62 Scienze della Politica (DM 270/04) , secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto interministeriale 9
luglio 2009 “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici”
1991 - 1996
Liceo Classico XXVI febbraio di Aosta
Diploma di Maturità Classica conseguito il 12 luglio 1996

Attestati
2008 – Iscrizione alla parte II dell’Albo dei Segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta
2007 - Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, elenco pubblicisti ( n. 121227)
2007 - Licenza di porto d’armi (Porto di fucile a uso venatorio)
1996 - Certificat de vérification de pleine connaissance de la langue française (L.R. 18.3.1993, n.12), session
d’examens 16 octobre 1996, successive activité spécifique de recyclage en langue française
déroulée à Aoste du 2 au 10 avril 2014
1999 - Pisteur Secouriste (L.R.. 15/01/1997, n.2)
1999 - Basic Life Support (American Heart Association)
Lingue
Francese ottimo scritto e parlato ; Spagnolo discreto parlato; Inglese discreto parlato
Pubblicazioni
L. Agostino, C. Machet. Valgrisenche. Una comunità fra guerra e pace / Une communauté entre guerre et
paix, Aosta, Tipografia Testolin, 2007
AA.VV. La Vallée d’Aoste sotto tutti i cieli, Aosta, Musumeci editore, 2009 (ISBN 978-88-7032-845-5)
dal 16 luglio 2010 - 16 luglio 2014 - Direttore responsabile della Rivista “Sui Generis” semestrale di
informazione della Consulta regionale per le pari opportunità Registrazione Tribunale Aosta n. 7/10 del
16/12/2010
anni 2011 – 2013 Direttore responsabile della Rivista “Chasseur Valdôtain” semestrale di informazione
Comitato regionale gestione venatoria Valle d'Aosta - Registrazione Tribunale Aosta n. 3/49 del 27/10/1949

