GA
Anesi Graziella
-

nata a Trento il 03.07.1955

-

residente a Baselga di Pinè, Via di Ricaldo 14

-

affetta da osteogenesi imperfetta a livello "grave - gravissimo"

-

codice fiscale NSAGZL55L43L378A

formazione
-

diploma di scuola media inferiore

-

attestato di operatore di informatica e programmazione da parte dell’Agenzia del lavoro e C.I.S.T.I. (Università di Trento)

-

patente europea – ECDL (European computer driving licence)

-

diploma corso “Disabilità e vita quotidiana: educazione all’autonomia” tenutosi a Auronzo di Cadore e organizzato dal
Centro Studi Prisma di Belluno;

-

diploma corso di creatori di pagine Web (Addetto al Web Authoring) del Progetto Alla Pari presso Villa S. Ignazio di

-

diploma corso “Assistive Technology e Disability Management” presso l’IRSRS di Trento;

-

attestato del corso di aggiornamento legislativo “Diritti e Disabilità” organizzato da Handylex;

-

attestato del corso per Volontari organizzato dalla Cooperativa La Rete

Trento;

professione
-

già componente del Comitato Bioetica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;

-

già componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio per l’integrazione delle Persone Disabili presso il
Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 30.08.2006;

-

responsabile Corso di Aggiornamento sulla Progettazione Accessibile proposto a Ingegneri e Architetti di studi privati;

-

curatrice responsabile con Piero Cavagna, della mostra fotografica e del libro “Tutto il Giorno Tutti i Giorni”;

-

componente del Comitato per la Programmazione Sociale (legge provinciale 13/2007, art. 11);

-

già componente del Comitato Tecnico delle Cooperative LSSA (Lavoro, Sociali, Servizi, Abitazione) presso della
Federazione Trentina delle Cooperative;

-

già componente del Consiglio di Amministrazione della Lega Trentina delle Cooperative;

-

referente per Trento della realizzazione del progetto internazionale “Accesibilidad al transporte público de las personas
con movilidad reducida”;

-

componente dal 1996 del "Tavolo di Lavoro Handicap" istituito dal Comune di Trento e responsabile del gruppo di lavoro
“territorio e barriere architettoniche”;

-

componente del Gruppo di lavoro, formato da IRST di Trento, ITEA e Università, promosso dall'Opera Universitaria di
Trento per la progettazione dello Studentato di San Bartolameo;

-

fondatrice e presidente dal 1995 della Cooperativa HandiCREA che fornisce informazioni a persone con disabilità, familiari
e operatori, rispetto ad ausili, tecnologie e soluzioni mirate, consulenze, ecc. e che dal 2003 è Sportello Handicap della
provincia di Trento;

-

componente del Consiglio Provinciale del Movimento Federativo “Tribunale Diritti Del Malato”;

-

responsabile del convegno tenuto a Trento “Nuovi Standard Ambientali Per Vivere Tutti Meglio” e del Seminario
"L'informazione per creare la cultura della Vita Indipendente";

-

componente di vari tavoli di lavoro istituzionali sparsi sul territorio (Tione, Pergine, Primiero) su tematiche riguardanti le
persone con disabilità;
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-

1991-1992 - incarico da parte dell’Agenzia del Lavoro, per la docenza di WordStar e Word e Access a persone con
difficoltà fisiche, sensoriali e svantaggiate;

-

fondatrice e vicepresidente (dal 1987 al 1994) della Cooperativa S.I.A.r.t.a. (Servizio Integrazione Andicap regione

-

dal 16.05.2017 consigliere comunale a Baselga di Piné:

-

componente del Consiglio Marchio Open presso Trentino School Management

Trentino Alto Adige);

partecipazione, in qualità di relatrice, a convegni, corsi, lezioni e workshop
-

a Milano “Handicap e Robotica”;

-

Bologna “La Patente di Guida Per Tutti”;

-

Bolzano “Donne E Handicap”;

-

Belluno su "Trento Senza Barriere: una Guida sulla città e una storia";

-

Trento, Rovereto, Tione, Riva del Garda, Borgo Valsugana su tematiche riguardanti inserimento lavorativo, assistenza,
autonomia;

-

Aosta per corsi di formazione rivolti ad operatori sociali tiene una serie di lezioni (vari cicli)

-

Aosta convegno sulla Vita indipendente;

-

Sardagna di Trento al Seminario "Universabili giornate di lavoro, monitoraggio e approfondimento su handicap e
università" e a vari corsi e seminari a livello provinciale;

-

Bolzano “Formazione professionale – Inserimento lavorativo”

-

Riva del Garda al Forum europeo del turismo sociale

-

Trento convegno “Donne e disabilità”

-

Trento convegno “Aggiungi un posto a tavola”

-

incontri di sensibilizzazione a allievi di scuole medie e superiori e a studenti universitari, in particolare di Sociologia e
Scuola di Servizio Sociale, corsi per operatori socio sanitari, scuole professionali;

-

intervento alla I° Conferenza Nazionale sull'Handicap, promossa dal Ministero degli Affari Sociali, tenutasi a Roma nella
Sessione di Lavoro "Accessibilità, Mobilità e Comfort Urbano";

-

annualmente tiene, per conto dell’Università di Trento (Sociologia, Scuola Superiore di Servizio Sociale) e dell’Opera
Universitaria, lezioni e incontri riguardanti la disabilità diretti a volontari del Servizio Civile Nazionale, persone che
frequentano i corsi per assistenti domiciliari o di laurea in Servizio Sociale, ecc.;

-

all’interno del corso per assistenti alla persona adulta con disabilità fisica e/o sensoriale tenuto ad Aosta è annualmente
relatrice di interventi con tema riguardante “Il rispetto reciproco e la definizione dei limiti nei quali la relazione deve
svolgersi”;

-

docente a corsi di aggiornamento e approfondimento per tecnici sull’abbattimento delle barriere architettoniche organizzati
da Provincia, Accademia della Montagna, Enti o Istituzioni diverse;

-

Riva del Garda workshop sull’impresa sociale;

-

docente corso “Una residenza per tutti”;

-

“Il turismo accessibile: diritto e opportunità”;

-

coordinatrice dei seminari “Opportunità: Pari o DISpari?” organizzati per i 20anni della Cooperativa HandiCREA;

-

relatrice a corsi su vari aspetti della disabilità tenuti da cooperative o associazioni della Provincia;

-

docente di un corso mirato sulla disabilità, le barriere architettoniche e l’inclusione, tenuto presso il CFP di Tesero;

-

tutor responsabile per la Cooperativa HandiCREA di stage e tirocini formativi con studenti e laureandi di varie discipline.

Baselga di Piné, agosto 2018
autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge 196/2003 e successive integrazioni
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