
 
 

CURRICULUM VITAE  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  RIZZOTTI MARIELLA 

CARMEN GIUSEPPINA  
Indirizzo  Via Giovanni XXIII, n. 15 – 14100 

Asti - AT  
Telefono  +39.3357756860  

E-mail  mariellarizzotti@me.com  
 

Data di nascita  16.01.1958  
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

  Acquedotto Valtiglione spa  dal 01/08/1988  

• Tipo di azienda o 
settore  

  Spa pubblica Servizio Idrico Integrati (S.I.I.)  

• Tipo di impiego    A tempo indeterminato  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  Dirigente Responsabile Affari Generali  

Altro    Tra il 1982 ed il 1987 ho svolto attività libero professionale in contabilità ed 
amministrazione presso studio professionale in Torino (ora chiuso) e sono stata 
impiegata amministrativa presso l’ASL di Asti  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  Laurea in Economia e Commercio 08/03/1982 con tesi sulla parità di trattamento tra uomini 
e donne in materia di lavoro (aa 77/78, 78/79,79/80,80/81) presso l’Università degli studi di 
Torino 

 
CAPACITÀ’ E 

COMPETENZE 

 

  - Guida Turistica per Asti e Provincia da ottobre 2009, regolarmente abilitata con corso 
provinciale ed iscritta all’albo (Aut. ProvAt. n. 205/2009) Dopo un ulteriore anno di studio 
ed approfondimento svolto in forma privata ho svolto sul campo visite guidate anche con 
stranieri.  
- Giudice di Gara in atletica leggera inscritta FIDAL da novembre 2010  
- Sommelier A.I.S. da gennaio 2012  
- Accompagnatore Turistico da luglio 2012 
- Guida Turistica per Cuneo e Provincia da maggio 2013 iscritta all’albo (Aut. ProvCn. n. 
395/2013 del 07/05/2013)  
- Guida Turistica per Alessandria e Provincia da maggio 2013 iscritta all’albo (Aut. Prov Al. 
n. DDSW1/34NPG54391 del 29/05/2013)  
- Assaggiatore affiliato ONAV dal 01/04/2014 

 
MOTIVAZIONI   

  
  

La velocità con la quale il mondo che ci circonda si modifica ed evolve, non sempre però 
in senso positivo, stimola da sempre la mia volontà ed il mio desiderio di aggiornare le 
mie conoscenze e di acquisirne di nuove. Sia il corso di studi in economia e commercio, 
sia precedentemente, la maturità classica, hanno reso la mia mente aperta e recettiva ad 
ogni stimolo culturale ed intellettuale e pronta a favorire migliorarmenti ed 
approfondimenti costanti nel tempo. L’ottenimento poi delle autorizzazioni provinciali per 
esercitare professionalmente l’attività di Guida Turista per il basso Piemonte, ovvero le 
province di Asti, Alessandria e Cuneo e quella di Accompagnatore Turistico/Tour 
Manager,  unitamente alle competenze acquisite durante il corso triennale di Sommelier 
e trimestrale ONAV mi hanno permesso di scoprire realtà territoriali locali, nazionali e d 
internazionali molto stimolanti e che meritano di essere “maneggiate” con tutte le tecniche 
conoscitive tra le più nuove ed avanzate. Questo master rappresenta per me il punto di 
partenza per affinare e consolidarle le conoscenze che già possiedo e per rendermi 
strumento ancora più consapevole e preparata circa il territorio dell’Astigiano anche per la 
sua più totale valorizzazione economica, territoriale, culturale e sociale. 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI  
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali". 




