
 

 

L’ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO SI ORGANIZZA PER LA “RIPARTENZA” 

 

UN POSTO DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL CONSERVATOIRE 
APPROVATA LA RIORGANIZZAZIONE INTERNA E LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 

 

Anche il Conservatoire della Valle d’Aosta si prepara alla “ripartenza” pensando alla 

riorganizzazione interna dei propri uffici. 

-E’ stato un lavoro lungo e complesso che dovrebbe però portare ad un nuovo e più 

funzionale assetto organizzativo – dice la Presidente Giovanna Sampietro – l’obiettivo 

principale è quello di dare gambe ad una struttura di eccellenza, per la nostra Regione, 

affinché vengano opportunamente valorizzate e rilanciate le competenze interne ed 

esterne all’Istituto. Lavoreremo per creare una vera squadra in cui ogni risorsa 

(docenti, allievi, amministrativi e amministratori) trovi la sua giusta motivazione. – 

Progetto ambizioso che parte con la ricerca di un nuovo Direttore Amministrativo. Il 

Conservatoire ha, infatti, approvato un bando per l’individuazione di una figura 

professionale appartenente alla qualifica D del comparto unico per il pubblico 

impiego nella Valle d’Aosta, in posizione di comando, per ricoprire il ruolo di 

Direttore Amministrativo presso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - 

Consérvatoire de la Vallée d’Aoste. 

Per partecipare alla selezione, oltre ad essere inquadrati già nella categoria D di un 

ente pubblico del comparto unico della Valle d’Aosta, gli interessati dovranno 

possedere una Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento in discipline 

giuridiche od economiche. Altre informazioni si possono ricavare sul sito dell’Istituto 

www.consaosta.it . Le domande vanno presentate entro le ore 13,00 del 10 agosto 

esclusivamente tramite posta elettronica. 

 

 

Nel frattempo è ripresa anche l’attività di produzione artistica con Les Jeudis d’été 

che si tengono presso la sede del Conservatoire alle ore 20,30. Ad aprire la stagione 

musicale, giovedì 16 luglio, saranno le Arie d’Opera e da Camera promosse dal prof. 

Marco Ricagno con la partecipazione delle voci di Jane Balla, Mauro Bonfanti, Yiyang 

Fan, Daniela Gavinelli, Maria Ilinca, Christel Marcoz, Mary Ollearo, il clarinetto di 

Emanuele Fontan il pianoforte di Erica Pompignan. 

Il 23 luglio sarà la volta degli Ottoni Les Cuivres du Consérvatoire con un programma 

di musiche di Frescobaldi, Gabrieli, Mortimer e Piazzolla, curato dal prof. Stefano 

Viola. 


