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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MILLIERY Margaretha

Indirizzo

Frazione Rovarey, 14 - 11020 Nus (Ao)

Telefono

338/8935201

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

margaretha.milliery@gmail.com
Italiana
Aosta - 23/06/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18/10/2017 ad oggi
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Piazza Albert Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Pubblica Amministrazione
Segretario particolare dell’Assessore all’istruzione e cultura
Responsabile della Segreteria dell’Assessore all’istruzione e cultura
Preparazione dei contatti dell’Assessore con uffici, enti, organismi e
cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di
lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il suo
intervento.
Esercizio delle funzioni di pubbliche relazioni.
Tenuta dell’agenda degli impegni e disbrigo della corrispondenza
riservata.
Dal 02/11/2015 al 31/05/2017
Grange Antonella Sicurezza & Ambiente
Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta
Impresa di servizi di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, ambiente e formazione professionale
Addetta alla segreteria
Gestione dell’istruttoria delle pratiche amministrative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Anno, qualifica conseguita e nome di
istituto di istruzione o formazione
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A.A. 2004/2005 - Maîtrise en Lettres, Langues et Études
Transfrontalières, mention Lettres Modernes conseguita presso
Université de Savoie - Chambéry (Francia)

A.A. 2003/2004 - Licence en Lettres, Langues et Études
Transfrontalières, mention Lettres Modernes conseguita presso
Université de Savoie - Chambéry (Francia)
A.A. 2002/2003 - Diplôme d’Études Universitaires Générales en Lettres
et Langues, mention Lettres Modernes conseguito presso Université de
Savoie - Chambéry (Francia)
Luglio 2001 - Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso Liceo
Linguistico Courmayeur (Ao)
Giugno 2001 - Preliminary English Test

CORSI DI FORMAZIONE

Partecipazione alla “Scuola per la democrazia”: corso di alta
formazione politica per giovani amministratori organizzato dalla
Presidenza del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta in
collaborazione con l’Associazione “Italiadecide”:


Anno 2017 - IX edizione “Cooperazione tra gli enti locali e tra i
livelli territoriali” svoltasi ad Aosta dal 6 all’8 ottobre 2017;



Anno 2016 - VIII edizione “La responsabilità politica e giuridica
nel governo locale” svoltasi ad Aosta dal 7 al 9 ottobre 2016;



Anno 2015 - VII edizione “Territorio e gestione del suolo”
svoltasi ad Aosta dal 9 all’11 ottobre 2015;



Anno 2014 - VI edizione “Urbanistica di qualità e sviluppo locale:
nuove opportunità per i comuni dalle recenti innovazioni
legislative” svoltasi ad Aosta dal 28 al 30 novembre 2014;



Anno 2013 - V edizione “La sfida per i Comuni: il marketing
territoriale, economia, cultura, ambiente", svoltasi ad Aosta dal
25 al 27 ottobre 2013;



Anno 2011 - III edizione “Mettere in rete i cittadini e i governi
territoriali: migliorare la qualità della democrazia locale", svoltasi
ad Aosta dal 7 all’8 ottobre 2011.

Dal 9 al 13 ottobre 2000 - Stage di lingua inglese presso la “Callan
School of English” di Londra
Dal 6 al 7 settembre 2000 - Convegno - Seminario di Aggiornamento
organizzato dall’I.R.R.S.A.E. “L’Autonomia prende il largo. Le
esperienze regionali e nazionali: dalle potenzialità ai significati Esperienze e significati”, svoltosi presso il Centro Congressi del Grand
Hôtel Billia di Saint-Vincent (Ao)
Dal 24/07/2000 al 18/08/2000 - Stage di formazione organizzato dalla
Presidenza della Giunta - Dipartimento delle Politiche del Lavoro Direzione Agenzia Regionale del Lavoro con il cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo, svoltosi presso la Biblioteca comunale di
Courmayeur (Ao)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
OTTIMO
OTTIMO
INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO
TEDESCO
OTTIMO
DISCRETO
DISCRETO

Predisposizione per i rapporti interpersonali, ottima capacità di
relazione e comunicazione in diversi contesti e particolare
predisposizione al lavoro di squadra.
Capacità organizzative e di coordinamento acquisite negli anni durante
l’attività di volontariato svolta nelle diverse associazioni quali Pro Loco
di Nus (Segretario), Gruppo Storico di Nus, Cantoria parrocchiale di
Nus, Chorale Neuventse (Membro del Direttivo), Centro di Studi e di
Promozione Culturale “Alessandro Milano” di Courmayeur e del relativo
Gruppo Teatrale “Aulici Conversari”.
Partecipazione in qualità di membro presso la Consulta Studentesca
Regionale della Valle d’Aosta nel triennio finale della scuola secondaria
di secondo grado.
Buona conoscenza del P.C. e dei principali software.

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

CARICHE POLITICHE E AMMINISTRATIVE
Elezioni comunali 2015-2020




Dal 27 maggio 2015 ad oggi: Assessore del Comune di Nus con
delega alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche sociali e
Associazionismo;
Dal 7 febbraio 2017 ad oggi: componente della Commissione di
gestione della Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e
Fénis;
Dal 27 maggio 2015 ad oggi: componente della Commissione
elettorale comunale.

Elezioni comunali 2010-2015



PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 10 giugno 2010 al 10 maggio 2015: Assessore del Comune
di Nus con delega alla Cultura, Politiche sociali e
Associazionismo;
Dal 5 luglio 2013 al 10 maggio 2015: componente della
Commissione elettorale comunale.

B

Nel tempo libero mi dedico al canto.

Autorizzo con la presente il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.
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