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CHRISTEL TILLIER
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P.IVA 01231640077

TITOLI UNIVERSITARI
2007-2008: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea triennale in Scienze dei beni culturali, curriculum archeologico (voto: 105/110). Tesi: “La
valutazione del rischio archeologico come metodo preventivo. Il caso di Aosta”.
2012-2013: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea specialistica in Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico, curriculum archeologico
(voto: 110/110 Lode e dignità di stampa). Tesi: “L’acquedotto di Caius Avillius Caimus. Ingegneria e paesaggio
montano nella Valle d’Aosta di epoca romana”.
In corso: Université de Nice Sophia Antipolis – Ecole Doctorale LSHS « Lettres, Sciences Humaines et
Sociales »
Doctorat Histoire et Archéologie des mondes anciens et medievaux. Thèse : « La transmission et la
dynamique de la forme urbaine de la fondation d’Augusta Praetoria dans la ville d’Aoste ».

ALTRI TITOLI
2017: Patentino di guida turistica con abilitazione in lingua francese e validità su tutto il territorio nazionale.

PUBBLICAZIONI
ARMIROTTI (A.), SARTORIO (G.), JORIS (C.), TILLIER (C.) 2016, Aosta, lo scavo archeologico della Porta
Praetoria: dall’età romana all’Alto Medioevo, in “Bollettino della Soprintendenza per i Beni culturali della Valle
d’Aosta”, 12, 2015, Aosta, pp.1-14.
SARTORIO (G.), SERGI (A.), JORIS (C.), TILLIER (C.) (in corso di stampa), Le indagini archeologiche come
strumento di “conoscenza preliminare per la formulazione del progetto di restauro e valorizzazione”, in
“Bollettino della Soprintendenza per i Beni culturali della Valle d’Aosta”
ARMIROTTI (A.), JORIS (C.), TILLIER (C.) 2015, Lo scavo archeologico di via Malherbes ad Aosta. Nuovi dati
sull’urbanistica, in “Bollettino della Soprintendenza per i Beni culturali della Valle d’Aosta”, 11, 2014, Aosta,
pp.18-31.

STAGE FORMATIVI E ESPERIENZE IN AMBITO UNIVERSITARIO
10 agosto 2011 - 14 novembre 2011: Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura
Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Direzione Restauro e valorizzazione, Ufficio Beni archeologici
Elenco attività svolte nell’ambito del tirocinio:
-

Attività di ricerca storico-documentaria pertinente la conoscenza di edifici storici e di siti archeologici
del territorio valdostano finalizzata alla divulgazione degli stessi.

-

Attività di comunicazione e divulgazione: visite guidate a Château Vallaise di Arnad; castelli di Graines
in Val d’Ayas e di Saint-Marcel nell’ambito del progetto europeo INTERREG III A-AVER Anciens
Vestiges En Ruine; castelli di Cly a Saint-Denis e di Quart in occasione del Festival del Medioevo;
cantieri-evento.

-

Campagna di scavo archeologico presso il sito di Nus, loc. Messigné, condotta dal personale
specializzato dell’Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza dei Beni e delle attività culturali sotto
la direzione scientifica della dott.ssa Alessandra Armirotti, funzionario archeologo. Attività svolte:
scavo archeologico, documentazione scientifica (schede US, diario di scavo, documentazione
fotografica), catalogazione dei reperti di scavo, collaborazione con il rilevatore nell’esecuzione di rilievi
plano-altimetrici.

16 marzo 2013: esecuzione, in qualità di relatore, di una lezione specialistica dal titolo “La
riorganizzazione urbanistica in età paleocristiana: il caso delle cattedrali doppie” per il corso di
Archeologia Medievale (Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali della Scuola di
Scienze Umanistiche) dell’Università di Torino. Docente di riferimento: Chiara Maria Lebole.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ARCHEOLOGIA

Febbraio 2017-febbraio 2018: Regione Autonoma Valle d’Aosta- Progetto giovani 2016
Studio e analisi del materiale archeologico pertinente il progetto “L’analisi del materiale archeologico
proveniente dal complesso rustico di età romana di Messigné, nel comune di Nus: una ricerca finalizzata alla
determinazione cronologica delle diverse fasi insediative del sito”

Aprile 2012-dicembre 2016: ditta Archeos s.a.s, di Monteleone Luigi & C., Corso Lancieri 15/Q 11100 Aosta
Elenco lavori eseguiti:
-

Documentazione post-scavo con particolare attenzione all’esecuzione della documentazione
grafica (restituzione grafica dei rilievi plano-altimetrici e delle planimetrie di fase in Autocad)
dei seguenti cantieri:
•

2011-2013: Aymavilles, ponte acquedotto di Pont-D’Ael

•

Ottobre 2011-settembre 2013: Aosta, intervento di ricerca e valorizzazione della Porta
Praetoria

•

2014-2015: Aosta, interventi di restauro e valorizzazione di Maison Lostan

•

2012: Castello di Quart - saggio nuova biglietteria e cavidotti

•

2013: Aosta, Croce di città, casa Favre-Bacigalupi

•

2013-2014: Aymavilles, chiesa di Saint-Léger

•

2014: Arnad, sondaggi preliminari Chateau Vallaise

•

2014: Aosta, via Malherbes, insula 18

•

2015: Aosta, caserma Testafochi

•

2015-2016: Aosta, piazza Caveri

•

2016: Aosta, rue du Baillage, intercapedine vicino alle mura

•

2018 (documentazione grafica in fase di elaborazione): Aosta, piazza Giovanni XXIII, cantine
proprietà Marcoz

•

Marzo 2018-oggi: Aosta, Palazzo Roncas

-

Redazione di 35 Verifiche preventive del Rischio archeologico

-

Studio scientifico dei materiali archeologici:

•

Aosta, Porta Praetoria (materiali di epoca romana, medievale e post-medievale)

•

Aymavilles, Saint-Léger (materiali di epoca medievale)

•

Aosta, via Malherbes (materiali di epoca romana)

•

Aosta via Croce di città (materiali di epoca romana)

•

Aosta, piazza Giovanni XXIII (materiali di epoca romana e medievale)

•

Assistenze archeologiche (di durata superiore a 2 giorni lavorativi):
•

2014-2016: Metanodotto Chatillon-Cervinia

•

2014-2016: INVA posa fibre ottiche su tutto il territorio valdostano

•

2015-2016: Gressoney la Trinité, centralina CVA

•

2015-2016: Emarèse Chassan, bonifica amianto

•

2016: Aosta, regione Saraillon, lavori di realizzazione viabilità SAV

Sondaggi esplorativi preliminari
•

Issogne, località Clapeyaz, Assessorato Lavori Pubblici

•

Aosta, rue du Baillage proprietà Volget, committente privato

ALTRI AMBITI
2010- 2011: Casa editrice Faligi Editore, regione Amerique Aosta
Collaborazione in qualità di correttore bozze e attività di consulenza nella selezione di nuovi manoscritti da
pubblicare. Gestione dell’attività di segreteria e degli aspetti pratico-operativi dell’ufficio.

DIDATTICA E COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI

•

Anno scolastico 2016-2017: ideazione progetto per istituzioni scolastiche di primo grado “Territorio,
histoire et patrimoine”: ateliers pédagogiques préhistoire et Rome, come libera professionista.

•

Anno scolastico 2017-2018: ideazione ed esecuzione di laboratori didattici incentrati sulla preistoria
per le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado della Regione Valle d’Aosta,
nell’ambito dell’Associazione culturale DidaCulture.

•

2018: ideazione di n. 3 laboratori didattici incentrati sulla preistoria, nell’ambito dell’Associazione
culturale DidaCulture, per il nucleo minori della Casa Dahu – Centro Riabilitativo e Terapeutico di
Brusson.

•

Comune di Aymavilles, sito archeologico di Pont d’Ael, Assessorato Istruzione e Cultura
•

2012-2013-2014: Settimana della Cultura, cantiere- evento. Visite guidate al sito

•

Aprile –settembre 2015-2016: Animazione scientifica (organizzazione di attività didattiche
per le scuole e pomeriggi in famiglia, eventi grande pubblico, visite specialistiche “Rendezvous avec l’archéologue”)

•

Aprile–maggio 2016: Organizzazione di 3 eventi grande pubblico “Conversazioni a Pontd’Ael”

•

Comune di Aymaville, chiesa di Saint-Léger
•

Giugno 2016: Inaugurazione della cripta di Saint-Léger, Comune di Aymavilles. Ideazione e
organizzazione delle visite guidate

•

Agosto 2016: cantiere evento, Assessorato Istruzione e Cultura. Presentazione delle indagini
archeologiche condotte nella chiesa di Saint-Léger, nell’ambito della “Rencontre des Emigrés
2016”

•

Comune di Aosta, MAR- Museo Archeologico Regionale
•

Periodo compreso tra 17 marzo e 2 giugno 2018: Incarico Assessorato Istruzione e Cultura
per la conduzione di num. 12 visite accompagnate rivolte al Grand Public da svolgersi nelle
sale MAR e/o su programma concordato con la Struttura patrimonio archeologico sui siti
musealizzati. Titolo delle attività: “Il Sabato al Museo anche fuori dal Museo”.

•

Comune di Aosta, Parco Archeologico e Museo dell’Area Megalitica di Saint-Martin-deCorléans
•

Marzo 2018-giugno 2018: collaborazione con la dott.ssa Cinzia Joris e la dott.ssa Veronica
Luberto per l’ideazione e l’esecuzione di laboratori didattici per la scuola primaria, secondaria
di primo grado e secondaria di secondo grado presso il Parco Archeologico e Museo dell’Area
Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

•

Comune di Saint-Pierre, castello Sarriod de la Tour
Periodo compreso tra il mese di marzo 2018 e il mese di maggio 2018: Incarico Assessorato
Istruzione e Cultura per la conduzione di 20 attività didattiche, della durata di 2 ore ognuna, rivolte alle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria presso il castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre.

