
Erika Margareta GALASSI 

Dati personali 

———————————————- 

Nome:  

Erika Margareta Galassi 

Indirizzo: 

Loc. Porossan-Roppoz, 15/A 

11100 Aosta 

Telefono: 

+39 335 6945776 

+39 0165 235278 

E-mail: 

erika@hotelmilleluci.com 

Data di nascita:    02/04/1973 

Luogo di Nascita    Aosta 

Nazionalità:    Italiana 

Conoscenze Linguistiche 

——————————————— 

Italiano  -  madrelingua 

Francese - eccellente 

Inglese - buono 

Profilo ——————————————————— 
Ingegnere, co-titolare e socio amministratore della società MILLELUCI 
SNC di Cristina e Erika Galassi, operante nel settore di ricezione turistico 
alberghiera dal 1959, con competenze gestionali ed economico 
amministrative dal 1992 ad oggi.  

L’appartenere alla quinta generazione di donne albergatrici della nostra 
famiglia è stato determinante nell’indirizzare la mia vita professionale. 
Nascere e crescere immersi in una struttura ricettiva plasma il carattere e 
trasmette una filosofia di vita volta all’accoglienza e alla dedizione 
all’ospite. Il gusto del bello e l’amore per il territorio, le proprie origini e le 
proprie tradizioni diventano priorità che condizionano l’intera vita e 
carriera. E’ così che scelsi di gli studi in ingegneria edile, ovvero una 
formazione politecnica che mi permettesse di valutare con competenza 
l’evoluzione e lo sviluppo dei nostri immobili, elementi fondamentali del 
nostro lavoro. 

Al termine degli studi un’esperienza decennale in ambito progettuale 
svolta in parallelo all’attività turistica, ha permesso una visione 
complessivamente più completa della realtà e delle problematiche 
connesse alle aziende alberghiere e para alberghiere dal punto di vista  
gestionale, amministrativo ed economico. 

L’attività imprenditoriale nel settore turistico è stata negli anni arricchita da 
esperienze di consulenza e partecipazione attiva all’attività associativa 
interna ad Adava permettendo la conoscenza delle realtà turistiche 
valdostane nella loro completezza dal punto di vista tecnico, gestionale 
ed economico-amministrativo. 

Dal 2001 rivesto il ruolo di co-titolare e socio amministratore della società 
L’Eremo di Valcelli s.s., operante nel settore agrituristico, agricolo e 
boschivo volto alla coltivazione degli ulivi, dei noceti e delle tartufaie. 

Istruzione e formazione ——————————— 

Laurea in Ingegneria Edile  

Conseguita presso il Politecnico di Torino  in data 12/12/2000 con tesi 
“Rilievo e rifunzionalizzazione delle torri di avvistamento della Valle d’Aost. 
Recupero e riqualificazione della torre di La Plantaz a Gressan” 

Diploma di Geometra 

Conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Jules Brocherel” di 
Aosta nel mese di luglio 1992

Abilitazioni ————————————————- 

Iscrizione all’Albo Ministeriale previsto dall’art. 1 della Legge 7 dicembre 
1984 n. 818 in materia dei Prevenzione Incendi  dal 12/01/2004 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta con il numero 497     dal 17/10/2001 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso 
il Politecnico di Torino nella I sessione          anno 2001
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Esperienze Lavorative ——————————————————————————— 

dal 09/1992 ad oggi  Co-titolare e socio amministratore presso la struttura turistico-ricettiva ad insegna hotel  
  Milleluci in Aosta e facente capo alla società MILLELUCI SNC di Cristina e Erika Galassi 

dal 2001 ad oggi  Co-titolare e socio amministratore presso l’azienda L’Eremo di Valcelli s.s. 

12/2004 - 12/2014  Progettista e socio amministratore presso l’“Atelier Projet Studio Associato” di Aosta 
   
2006 - 02/2017  Consulente Tecnico presso il Tribunale di Aosta  

dal 1989 al 1992  Coadiutore familiare presso l’impresa familiare turistica Milleluci società semplice di  
 Chamonin Luciana  

Incarichi ——-—————————————————————————————— 

dal 2016 ad oggi   Consigliere presso il Consiglio di Amministrazione della Federation des Cooperatives  
  Valdotaines 
        
dal 06/2012 ad oggi   Presidente del Consorzio Irriguo e Miglioramento Fondiario di Porossan (Aosta)   

02/2014 - 03/2015  Delegato Adava presso Comitato Tecnico Prevenzione Incendi Federalberghi   
  
06/2009 – 06/ 2012  Membro del consiglio direttivo del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di   
  Porossan – Comune di Aosta 
        
2004 - 2008   Consigliere delegato presso l’organo esecutivo dell’Associazione degli Albergatori della 
 Valle  d’Aosta - Adava 



Corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento professionale ———— 

Corso Prevenzione e Protezione dai rischi in azienda - 120 ore 
Consorzio “Opportunità e Migliorare” di Torino -  Aosta 1995  

Corso Prevenzione Incendi e sicurezza ambientale 
Associazione Adava  -  Aosta 1999  

Corso Elementi di tecniche di restauro e conservazione edile 
Comune di Verrès con RAVA Assessorato Industria, Artigianato ed Energia  -  Verrès 2000  

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi 
Ordine Ingegneri Valle d’Aosta - Aosta 2003 

Corso Normativa sismica Ord. P.D.C.3274 del 20/03/2003 
Ordine Ingegneri Valle d’Aosta  -  Aosta 2004  

Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008, frequenza 
al corso (ore 120) anno 2006, frequenza al corso di aggiornamento (ore 120) -  Aosta 2005 

Corso La Comunicazione nei Sistemi Organizzativi Semplici 
Area Comunicazione interpersonale 
Projet Formation Aosta  -  Aosta 2006  

Corso Opere Pubbliche. Competenze disciplinari per la gestione tecnico-economica dei lavori pubblici 
Projet Formation Aosta  -  Aosta 2006  

Corso di aggiornamento Tecnico UNI 11292-2008 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti 
antincendio sprinkler e idranti 
Consulting & Comunication con il patrocinio di Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri e FIOPA  -  Torino 2009  

Seminario Tecnico Fire Safety Engineering e Resistenza al fuoco delle strutture: 
dal prescrittivo al prestazionale 
BM Sistemi srl con il patrocinio di Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri e Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Torino  -  Torino 2009  

Incontro formativo “La corretta gestione delle piscine e dei centri benessere nelle attività turistico ricettive” 
Associazione Adava - 2015 

Corsi di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno 
Attività Produttive - Attività commerciali - Attività scolastiche - Attività alberghiere 
Ordine Ingegneri Valle d’Aosta  -  Aosta 2019 

Corso Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi 
Associazione ADAVA  -  Formazione continua 

Corso di Formazione Igienico Sanitaria settore Turismo  
Associazione Adava - Formazione continua

PAGINA �- CURRICULUM VITAE DI Erika M Galassi3

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 

Aosta, 23 aprile 2020

Erika M Galassi

Erika Margareta Galassi     


