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Informazioni personali

Nome CELI Alessandro
Indirizzo 17, via delle Betulle, 11100 Aosta, Italia
Telefono +39 0165 34117                                                           cell. +39 329 3681362

Fax +39 0165 34117
E-mail solcoeli@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12 novembre 1969

Esperienza lavorativa

• Date 1° settembre 2000 – data odierna
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato all’Istruzione e Cultura, 1, piazza 
Deffeyes, 11100 Aosta

• Tipo di azienda o settore Sovrintendenza agli Studi 
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di lettere classiche nei Licei

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento 

• Date 1997 – 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Archivio Storico Regionale, 1, piazza Académie-
St-Anselme, 11100 Aosta

• Tipo di azienda o settore Archivistica 
• Tipo di impiego Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Riordino ed inventariazione di archivi ecclesiastici

• Date 1996 – 2000 (mesi di luglio e agosto)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondation Emile Chanoux 

• Tipo di azienda o settore Formazione universitaria in ambito storico-politico-economico
• Tipo di impiego Conseiller pédagogique del Collège Universitaire d’Etudes Fédéralistes, summer 

school con studenti italiani e stranieri (Africa, America, Asia ed Europa)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Assistenza a studenti e docenti durante le lezioni e nei momenti di studio, 
svolgimento di lezioni e conduzione di seminari

mailto:solcoeli@yahoo.it


Ulteriori esperienze lavorative Ha partecipato come relatore, ai corsi di storia valdostana organizzati dall'Archivio 
Storico Regionale, dal Projet formation di Aosta, dalla Sezione valdostana 
dell'Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, dell'AUSER Valle d'Aosta e ai 
corsi preparatori organizzati dall'Assessorato al Turismo per gli esami di 
Accompagnatore turistico e Guide del turismo equestre.

Collabora dal 2013 con la Biblioteca di Arvier per l’organizzazione di cicli di 
conferenze dedicate alla Seconda Guerra mondiale e alla Resistenza.

Per la sede RAI di Aosta, ha partecipato a documentari e servizi relativi alla storia 
delle caserme e delle fortificazioni in Valle d’Aosta (servizi e documentari sono 
andati in onda nel 2012 e nel 2014).

Dal 2009, collabora per la redazione delle schede bibliografiche con le riviste 
Italia contemporanea (6 recensioni complessive, nei numeri 254, 255, 256-7, 
261), Rivista di Storia della Chiesa in Italia e Ricerche di Storia politica (per la 
storia militare)

Dall’edizione 2008, collabora inoltre col Messager Valdôtain con articoli di storia locale. 

Dall'autunno 2006, partecipa ad un gruppo di lavoro della Fondazione Émile Chanoux, 
incaricato di studiare la Valle d'Aosta sotto l'aspetto culturale e socio-economico negli 
anni tra le due Guerre Mondiali.

Tra giugno 2006 e gennaio 2008, ha svolto su incarico dell'Istituto Storico della 
Resistenza e dell'Età contemporanea della Valle d'Aosta una ricerca sulla Chiesa 
valdostana durante la Resistenza (1943-1945). Successivamente, è incaricato di una 
ricerca dal titolo provvisorio Partigiani in Cogne, dedicato allo studio delle vicende del 
CLN della maggiore industria valdostana.

Nel 2005 svolge una ricerca archivistica per il Comune di Villeneuve, relativa alle 
vicende costruttive e ai passaggi di proprietà dell’immobile ospitante gli uffici del 
Comune.

Giornalista pubblicista dal 1999, collabora con Il Corriere della Valle d’Aosta, 
L’Ecole valdôtaine e Panoramiques.

Istruzione e formazione

• Date 24.11.2009 - 17.9.2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Archivio di Stato di Torino, corso biennale di Archivistica e Diplomatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Archivistica, diplomatica, legislazione dei Beni Culturali, paleografia

• Qualifica conseguita Archivista paleografo con voto 149/150

• Date 1.1.2009 – 31.12.2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Udine, XXIV ciclo di Dottorato di Ricerca in Storia: culture 
e strutture delle aree di frontiera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia medievale, moderna e contemporanea nelle sue diverse declinazioni 
(storia delle relazioni internazionali, storia economica, storia demografica…); 
antropologia culturale e sociologia.

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Storia contemporanea (esame sostenuto il 15 giugno 2012)
• 

• Date 4.11.1988 -18.2.1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere, Corso di laurea in Lettere 
classiche ad indirizzo storico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia, letteratura italiana, latina, greca. Filologia classica e romanza.

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere classiche voto 108/110





Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano 

Altre lingue

Francese 
• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative

Dal 2010 è componente del Bureau de Direction dell’Académie Saint-Anselme, 
con l’incarico di tesoriere, e presidente della Fondation Emile Chanoux – Institut 
d’Etudes fédéralistes et régionalistes di Aosta

Dal 2004 è addetto stampa della sezione ANA – Valle d’Aosta e ricopre l’incarico 
di direttore responsabile della rivista sezionale L’Alpin valdoten, eletta miglior 
rivista ANA per il biennio 2009-2010.

Ha partecipato a gruppi di lavoro per progetti di ricerca storica e linguistica e 
l’organizzazione di convegni con l’Agenzia del Lavoro, l’Archivio Storico 
Regionale, il Bureau Regionale Ethnolinguistique, la Fondazione Emile Chanoux, 
l’Università della Valle d’Aosta.

Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenza dei principali programmi della suite Office (Word, Powerpoint, Excel) 
e della posta elettronica

Patente o patenti Patente B 

Ulteriori informazioni Dall’Anno Accademico 2008/2009, Cultore della materia in Storia moderna e 
contemporanea presso l’Università della Valle d’Aosta, Facoltà di Scienze politiche, 
presso la quale tiene attualmente lezioni di storia contemporanea.

Socio dell'Académie Salesienne di Annecy dal 2002.
Socio dell'Académie-Saint-Anselme dal maggio 2007.
Socio della Società Storica Vercellese dal 2007. 
Socio della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo 
dal 2010.
Socio della Società italiana degli studiosi di storia contemporanea (SISSCO) dal 2010.
Socio dell’Association suisse d’histoire et de sciences militaires (ASHSM) dal 2014.

Vincitore di una Borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca presso 
l'Università della Valle d'Aosta (Decreto Rettorale n. 116 del 3 dicembre 2008), alla 
quale in seguito rinuncia perché vincitore di concorso per l'accesso al dottorato di 
ricerca.



Allegati Elenco delle pubblicazioni  di cui è autore e dei convegni a cui ha partecipato


