CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI__________________________________________________
Nome e Cognome
Nata a
Cittadinanza
Stato civile

:
:
:
:

Anna Corradini.
Rovereto, il 20 aprile 1962.
Italiana.
Coniugata, un figlio.

POSIZIONE ATTUALE_______________________________________________
Dal marzo 2011 ad oggi
Direttore APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana

ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE_______________________________________
Da aprile 2007 a febbraio 2011
Funzionario amministrativo categoria D, livello base presso l’Assessorato alle Politiche sociali e
lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Inserita funzionalmente presso il Servizio per le Politiche Sociali e successivamente presso
l’Agenzia della Famiglia della Provincia Autonoma di Trento si è occupata principalmente di:
- Controllo regolamenti APSP;
- Prestito sull’onore;
- Progetto Marchio Family in Trentino (anche come componente della relativa commissione
tecnica);
- Agevolazioni per famiglie numerose;
- Pubblicizzazione iniziative della Provincia di Trento a favore delle famiglie.
Da ottobre 2006 a marzo 2007
In comando presso la Comunità della Vallagarina con sede a Rovereto.
Inserita funzionalmente presso il Servizio Socio-Assistenziale con funzioni di coordinamento del
settore amministrativo.
Dal gennaio 2001 a settembre 2006
Inserita funzionalmente presso il Servizio per le Politiche sociali.
Ha seguito principalmente i seguenti settori:
ricorsi amministrativi in sede gerarchica in materia di “pacchetto famiglia” e invalidi civili;
politiche sulla famiglia, con particolare riguardo al prestito sull’onore, al marchio “Family in
Trentino” (anche in qualità di componente della relativa commissione), allo “Sportello famiglia”, al
gruppo di lavoro sulla genitorialità dell’Assessorato provinciale all’Istruzione;
settore IPAB/APSP, con particolare riguardo alle problematiche riguardanti la normativa di
settore; è stata componente del Comitato consultivo regionale per l’ordinamento delle IPAB in
qualità di esperto; ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito dalla Regione per l’elaborazione della

nuova legge di riforma delle IPAB e ha collaborato con la stessa come rappresentante della
Provincia all’elaborazione dei relativi regolamenti di esecuzione.
Dal novembre 1997 all’agosto 1999.
In seguito a bando interno di mobilità assegnata all’Azienda di Promozione Turistica del Trentino
presso l’ufficio di Milano come responsabile dello stesso, con compiti di organizzazione delle
attività promozionali in collaborazione con la sede di Trento e di coordinamento del personale
assegnato alla struttura.
Dal maggio 1991 al novembre 1997.
Assegnata al Servizio Attività Socio-Assistenziali della Provincia autonoma di Trento si è occupata
soprattutto di:
- amministrazione attiva IPAB, collaborando in modo continuativo con la Regione Trentino-Alto
Adige per la predisposizione di testi legislativi e regolamentari riguardanti tale materia;
- legge provinciale 14/91 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”,
soprattutto con riguardo a predisposizione di regolamenti, convenzioni tra gli enti di privato
sociale ed ente pubblico, stesura del piano provinciale socio-assistenziale;
- ricorsi amministrativi in sede gerarchica;
- problematiche inerenti il domicilio di soccorso;
- consulenze legali per questioni inerenti all'ambito socio-assistenziale.

ALTRE ATTIVITÀ___________________________________________________
- Docente di diritto pubblico e legislazione sociale presso la Scuola per Educatori professionali
delI'Istituto Superiore Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento negli anni accademici 19951996 e 1996-1997;
- membro di commissioni di concorso presso IPAB e APSP;
- componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione A.P.A.S. (Associazione
Provinciale di Aiuto Sociale) che opera in convenzione con la Provincia fornendo aiuto e
sostegno ai detenuti, ai dimessi dal carcere e alle loro famiglie nel periodo 1995-1997.
- dal 2003 al 2011 consulente di alcune strutture socio-assistenziali extra-regionali, per le quali ha
curato la stesura di testi regolamentari e statutari, nonché la carta dei servizi.
- consulente dell’IPAB “Piccola Opera” di Levico Terme per la quale ha curato in particolare la
stesura e la pubblicazione della carta dei servizi, la redazione del nuovo Statuto e dei regolamenti
aziendali e un corso di formazione in materie giuridiche;
- partecipazione a convegni su tematiche legate alle IPAB/APSP e alle politiche familiari in
qualità di relatrice;
- componente del Consiglio di Amministrazione dell’APSP “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana dal 2008 al 2010.

CARRIERA SCOLASTICA____________________________________________
- laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Padova;
- maturità classica presso il Liceo Classico “A. Rosmini” di Rovereto (Trento).
Aggiornato a maggio 2015

