
Nominativo:   CHRISTILLIN Claudia 

Società:    Gruppo CVA – VALDIGNE ENERGIE S.r.l. 

Qualifica:    Consigliere di Amministrazione 

Tel. Ufficio:    0166/822978 

Fax:     0166/823111 

E-mail:    christillin.claudia@cvaspa.it 

Compenso:    1.939,00 1 

 

 

Nata a  il , è in possesso del diploma di Maturità Classica 

conseguito presso il Liceo Ginnasio “C. Botta” di Ivrea nel 1986 e della laurea in 

Economia e Commercio conseguita presso l’Università Statale di Torino nel 1993 

con la votazione di 97/110, discutendo la Tesi in materia di organizzazione aziendale 

“La qualità dell’Informazione aziendale. Il reporting di un Gruppo Industriale”. 

Relativamente alle lingue straniere, sia la conoscenza della lingua inglese, sia di 

quella francese è buona. 

 

Relativamente ai corsi di aggiornamento professionale si evidenziano: 
 

Il bilancio delle società energetiche- Istituto Internazionale di Ricerca – Milano; 

Pianificazione e controllo nelle utilities”- Knowità – Roma; 

Corso di formazione avanzato "La Separazione Contabile: obblighi di Unbundling 

Contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" – 

Utiliteam- Milano. 

 

Relativamente alle esperienze professionali, tra il 1991 e il 1992 ha svolto il ruolo di 

Account Assistant a Lione, presso la società MAVIC S.A., operante nel settore della 

componentistica industriale. 

Dal 1994 al 1995, ha prestato attività lavorativa presso il CENTRO SVILUPPO 

S.p.A. di Aosta, in qualità di analista e consulente in materia di finanziamenti 

comunitari per le piccole e medie imprese regionali. 

Dal 1995 al 1996, è stata dipendente della CONNER PERIPHERAL EUROPE 

S.p.A., società attiva nel settore informatico con sede in Pont-Saint-Martin (AO), 

ricoprendo il ruolo di responsabile Contabilità Clienti. 

Dal 1996 al 2009, è stata dipendente della SEMA GROUP S.p.A., oggi Engineering 

S.p.A., società operante nell’ambito dei servizi di outsourcing, System Integration e 

Information Consulting, ricoprendo i seguenti ruoli: 

- Business Unit Controller;  

- Controller Area Service Delivery, Enti Centrali e Commerciali; 
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- Responsabile elaborazione e redazione reporting di gruppo; 

Dal 2009, lavora presso la CVA S.p.A. nell’ambito della Funzione Amministrazione 

e Finanza di cui oggi riveste il ruolo di Responsabile. 

 

Ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 

Dal 31/01/2014 

al 31/12/2015 

Consigliere di Amministrazione di SAINT DENIS VENTO 

S.r.l.. 

Dal 24/04/2015 

al 31/12/2015 

Consigliere di Amministrazione di PIANSANO ENERGY S.r.l.. 

 

Attualmente ricopre il seguente incarico: 

 

Dal 29/04/2016 
Consigliere di Amministrazione di VALDIGNE ENERGIE 

S.r.l.. 

 


