
Curriculum vitae Simona Agostino 

 

Simona Agostino nasce ad Aosta il 07 gennaio 1982. Si laurea in architettura, con il massimo dei voti nel 2007 
presso il Politecnico di Torino con due tesi in analisi dei fabbisogni energetici degli edifici in Valle d’Aosta 
(titolo tesi primo livello: INTERPRETAZIONI DI SOSTENIBILITA' - La certificazione energetica; titolo tesi di 
secondo livello: PROPOSTA DI UNA PROCEDURA PER IL BENCHMARKING DEI CONSUMI ENERGETICI DI 
PATRIMONI EDILIZI ESISTENTI APPLICAZIONE SU LARGA SCALA IN AOSTA). 
Collabora con il dipartimento di energetica del Politecnico di Torino come Borsista E RICERCATRICE FSE anno 
2007/2008 e nel contempo è ricercatrice presso l’ ARPA Valle d’Aosta nel settore edilizia-energia, per la 
qualificazione energetica di un parco edilizio valdostano- anno 2007/2008 . 
 
Collabora con la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività Produttive , Direzione Energia (P.zza 
della Repubblica, 15 ; 11100 AOSTA), per lo svolgimento di attività preordinate all’applicazione delle leggi 
regionali n.3/2006 e n.21/2008 ed attuazione del piano energetico ambientale approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione n.3146/XI in data 3/04/2003. Incarico – DGR n.2903 del 10 ottobre 2008-12-30. 
Prestazioni corrispondenti al periodo 15/10/2008 – 3/12/2008. 
 
Collabora con la Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle seguenti attività di affiancamento  al Centro 
Avanzato per le energie di flusso e di rete (Assessorato Attività produttive):                                       

 

a)attività di affiancamento alla stesura del testo delle Delibere di Giunta Regionale applicative della 

Legge regionale 21/08; 

b) attività di collaborazione alla definizione della stesura del catasto energetico; 

c) attività di collaborazione alla caratterizzazione del patrimonio edilizio valdostano AUDIT 

ENERGETICO DI UN PARCO EDILIZIO SCOLASTICO VALDOSTANO in collaborazione con l’Arch. Bertolin 

Chiara. 

 L’attività è stata svolta dal 5 Febbraio 2009 al 16 Dicembre 2009.     
 

Collabora con la Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle seguenti attività di affiancamento  al COA energia 
(Assessorato Attività produttive):                                       

  

a)attività di affiancamento alla stesura del testo delle Delibere di Giunta Regionale applicative della 

Legge regionale 21/08; 

b) Attività di collaborazione alla definizione della stesura del catasto energetico; 

c) Erogazione di corsi di formazione ed informazione presso gli istituti tecnici regionali; 

d)Monitoraggio progetti POR FESR di primo livello ed analisi statistica; 

e)Cura della newsletter regionale- sezione energia; 

f) corsi di formazione a tecnici comunali locali(V.d.A.); 

g) Gestione pratiche di varia natura (istanze, comunicazioni ufficiali,…); 

h) Gestione dell’aggiornamento del sito regionale; 

 



i) Collaborazione per la gestione grafica delle pubblicazioni informative COAenergia; 

l) Attività di supporto per i cittadini allo sportello informativo Info energia chez nous. 

m) Gestione allestimento area COA energia alla fiera Rigenergia 2010 e2011 realizzazione grafica 

dello stand arredo e scenografia. 

n) progettazione distributiva dello sportello Informativo Info energia chez nous. 

o) Divulgazione Convegni-incontri informativi di informazione di carattere tecnico ed economico. 

 Attività svolta da Gennaio 2010 ad dicembre 2012.    
 
 
Svolge in maniera continuativa l’attività professionale di progettazione per privati e per il pubblico – Dal 2008 
ad oggi. 
 
Dal 2013 è vicepresidente presso l’Ordine degli Architetti della Valle d‘Aosta e presidente della commissione 

energia dello stesso. 

E’ stata relatrice di numerosi convegni e ha contribuito ad alcune pubblicazioni regionali e nazionali.  

La sottoscritta Simona Agostino, nata ad Aosta il 7 gennaio 1982 e residente in Brissogne (AO) fraz. Neyran 

57, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

curriculum, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per i compiti e gli scopi istituzionali 

dell’Ordine.  

 

Arch. Simona Agostino 


