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Lo Studio Associato Piccot vanta un’esperienza ormai più che quarantennale nell’ambito della 
Consulenza del Lavoro e della gestione del personale in Valle d’Aosta , attraverso l’opera meritoria 
della signora Piccot Carolina già consulente del Lavoro dagli inizi degli anni sessanta, alla quale si 
sono associati dal 1/02/1990 Rosalia Viola e Massimo Cesolari. 
 
E’ attualmente composto da quattro soci elencati in ordine di iscrizione all’albo regionale della 
Valle d’Aosta : 
 
Rosalia Viola   nata a Catania il 09/07/1947, residente ad Aosta dal 20/10/1972 in v.le 
F. Chabod ,2 laureata in Giurisprudenza presso l’ università degli studi di Napoli in data 19/07/1971 
,iscritta al n. 128 dell’albo dei Consulenti del Lavoro dal 14/11/1979, ha esercitato la attività di 
Consulente del Lavoro singolarmente dall’inizio della iscrizione e successivamente in forma 
associata. 
 
Massimo Cesolari   nato a Valentano il 14/06/1943, residente ad Aosta dal 15/11/1965 in 
v.le G. S. Bernardo 18, diplomato in ragioneria a Civitavecchia, dipendente del Ministero del Lavoro 
e della P.S. con la qualifica di Ispettore del Lavoro dal 15/11/1965 al 31/10/1983 e successivamente 
libero professionista e Consulente del Lavoro iscritto al n. 147 dal 16/11/1987,CTU del Tribunale di 
Aosta . Dal 1993 è il delegato per la Valle d’Aosta nell’Assemblea Nazionale dell’ E.N.P.A.C.L. 
(Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro). 
 
Alessandra Cesolari,   nata ad Aosta il 09/08/1969 ed ivi residente in via Parigi 64, diplomata 
in ragioneria ad Aosta presso l’istituto I. Manzetti in data 15/07/1989, iscritta all’albo dei Consulenti 
del Lavoro al n. 172 dal 03/02/1997. 
 
Giacomo Greco               nato ad Aosta il 20/05/1974 ed ivi  residente in via E. Aubert 
15,laureato in Giurisprudenza presso l’università Cattolica del Sacro Cuore in data 11/04/2006 ed 
iscritto all’albo dei Consulenti del Lavoro al n.195 dal 24/02/2005. Docente presso il Progetto 
Formazione per i corsi di formazione degli Apprendisti. Iscritto all’albo dei Praticanti Avvocati di 
Aosta. 
 
Lo studio associato Piccot, con sede in c.so Lancieri di Aosta 2/e, ha alle proprie dipendenze n. 6 
collaboratori con esperienza ed anzianità quasi ventennale. 
 
Attualmente lo studio gestisce più di 200 aziende private sul territorio valdostano, con tipologie 
contrattuali che coprono tutti i settori merceologici presenti in Valle d’Aosta tra cui in particolare 
Edilizia, Metalmeccanica, Turismo, Commercio. 
Per tali aziende lo studio si occupa in particolare della gestione amministrativa del personale, dei 
rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assicurativi, delle controversie in materia di Lavoro, 
Previdenza e Fisco, materie  nelle quali lo studio vanta una qualificata esperienza .  
 
 Nel 1987 lo studio ha aperto una sede distaccata nel comune di Cogne per l’assistenza e la 
consulenza di circa 40 aziende di quel comune. Dal 1995 lo studio è consulente del lavoro del 
Consorzio Operatori Turistici di Cogne che raggruppa la quasi totalità delle aziende private della 
valle di Cogne. 
 



Dal dicembre 1997 ha iniziato una collaborazione con l’Amministrazione regionale della Valle 
d’Aosta. In particolare con l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio dal 
dicembre 1997 a Marzo 2001 , per la riorganizzazione e la gestione del personale dei cantieri scuola 
e pubblica utilità e la relativa formazione del personale interno all’Assessorato addetto alla gestione 
del personale. Dal dicembre 1997 l’incarico professionale è stato esteso anche all’Assessorato 
Agricoltura , Foreste e Risorse Naturali per la consulenza e la formazione del Personale incarico, 
esaurito nell’Aprile 2004 a raggiungimento del progetto iniziale. 
Dal 01 01 2015 lo studio è consulente del lavoro della ADAVA associazione albergatori della Valle 
D’Aosta. 
 
 


