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CURRICULUM VITAE 

di Marie Claire Alliod, nata ad Aosta il 12 luglio 1989. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Doppio diploma italo-francese ESABAC, presso il Liceo Linguistico LLC di Courmayeur (AO).

- Laurea in Giurisprudenza, con Tesi in diritto tributario, "La fiscalità delle Regioni a Statuto speciale nel quadro
del federalismo fiscale" (Relatori Prof. A. Marcheselli e Prof. C. Montanari), presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, a.a. 2013/2014.

- Scuola forense presso Ordine degli Avvocati Torino, corso annuale 2016.

COMPETENZE PROFESSIONALI

- Consigliere comunale del Comune di La Thuile (AO); dall'anno 2010 al 2015.

- Componente del Team marketing/commerciale della società di servizi Turin Marathon S.r.l, con compiti legati
alla gestione di sponsorship relation, ufficio gare, stampa e comunicazione dall'anno 2012 al 2014.

- Membro del direttivo organizzatore per il Comune di La Thuile (AO) delle gare sci alpino per le qualifiche di
Campione Italiano Assoluto anno 2011; di Coppa Europa anno 2012.

- Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio avanti il Tribunale, a
decorrere dalla data del 27 gennaio 2016.

- Grande Stevens studio legale, sedi di Torino - Milano - Roma - Londra, con particolare interesse per il diritto
commerciale e societario internazionale; dal 2014 al 2018.

- Assistente esecutivo dell'Amministratore delegato, Villa Montallegro S.p.A.; dal 2018 ad oggi.

- Consigliere di amministrazione presso Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.; dal dicembre 2016 ad oggi.

LINGUE

- Madre lingua italiana e francese. Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. Discreta conoscenza
scritta e parlata della lingua tedesca.

Autorizzo il trattarne to dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protez · ne dei dati personali" e del Reg. (UE) 2016/679 "GDPR". 


