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Cognome e nome 

VAGLIASINDI MARCO 

Istruzione e formazione 

DIPLOMA di MATURITÀ CLASSICA conseguito il 6 luglio 1990 presso il Liceo "G. Berchet" di Milano. 
 
LAUREA in SCIENZE GEOLOGICHE conseguita il 08 marzo 1996 c/o Università degli Studi di Milano; 
indirizzo di studi: applicativo. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nell’anno 1996. 
 
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Autonoma Valle d’Aosta dal 1998 con progressivo n° 27. 
 
Abilitazione allo svolgimento della mansione di Coordinatore della Sicurezza in fase di  
Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi D.Lgs. 81/08. 

 

Esperienza lavorativa 

2004-2005: Geologo Associato allo Studio Atelier Projet – Aosta 
2004 – 2008: incarico di consulenza come responsabile della gestione del Catasto ghiacciai della 
R.A.V.A – consulente per attività di rilievo glaciologico - Fondazione Montagna sicura (Courmayeur– 
AO). 
2009 - 2010: Dipendente a tempo determinato - Responsabile tecnico della gestione dei progetti - 
Fondazione Montagna sicura (Courmayeur – AO). 
2010 – 2011 Coordinamento del sistema di monitoraggio del Ghiacciaio sospeso delle Grandes 
Jorasses (Val Ferret - Courmayeur) e rapporti con l'istituto VAW di Zurigo (responsabile scientifico); 
consulente per attività di rilievo glaciologico e di divulgazione in ambito glaciologico; coordinamento 
delle attività della "Cabina di regia dei ghiacciai valdostani” - Fondazione Montagna sicura 
(Courmayeur – AO). 
2011 – 2016: Dipendente a tempo determinato part-time. Coordinamento del sistema di monitoraggio 
del Ghiacciaio sospeso delle Grandes Jorasses (Val Ferret - Courmayeur) e rapporti con l'istituto VAW 
di Zurigo (responsabile scientifico); consulente per attività di rilievo glaciologico e di divulgazione in 
ambito glaciologico tra cui il progetto H5 “éducation à l’environnement” compreso nel “PIT H Espace 
Mont-Blanc” del P.O. di cooperazione territoriale europea Italia/Francia (Alpi) 2007/2013, Alcotra; 
coordinamento delle attività della "Cabina di regia dei ghiacciai valdostani" - Fondazione Montagna 
sicura (Courmayeur – AO). 
Dal 2009 ad oggi:   titolare e legale rappresentante della Baltea Studio geologico associato, con sede 
in Chatillon (AO), via Martiri della libertà, 6. 
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