Antonella Parisotto
Nata a Milano il 2/8/1958
Residente 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Occupazione

2001
lavoro

ad oggi Trasferisco a Peschiera Borromeo il laboratorio orafo , dove tuttora

2011 – ad oggi Fondatrice della Cooperativa S.A.R.L. Le Sfere – dopo due anni di
sperimentazione il centro si di formazione, prima associazione, si trasforma in Cooperativa. Nel
2013 comincia una specializzazione sempre più mirata all’area del sostegno per le difficoltà dia
apprendimento certificate (DSA) e non. Mi occupo dell’area informatica, segreteria, progetti,
selezione insegnanti.
2004/2009 – Consulente alle Pari Opportunita’ del Sindaco di Peschiera Borromeo –
contratto cocopro - per conto dell’amministrazione ho seguito i progetti per la stesura del piano
di azioni positive per l’ente, il piano dei tempi e degli orari progetto sovracomunale finanziato
dalla Regione Lombardia ( LR8/2004),la promozione delle banche del tempo nei Comuni di
Paullo e Pantigliate, il rilancio del Centro Donne attraverso una convenzione con soggetto del
terzo settore in logica di sussidiarietà – il Centro Donne è uno sportello aperto alla cittadinanza
che propone animazione sociale , attività culturali , di benessere , sportelli di consulenza , corsi ,
incontri e prevenzione sulla salute
2000 - Ottengo il marchio di fabbrica come fabbricante di gioielli
1990 Apro un’azienda individuale artigiana rilevando il laboratorio orafo di mio padre a Milano.
1978 inizio a a lavorare nel laboratorio orafo di mio padre come apprendista.

Istruzione

1978
1977

Frequento il corso di Gemmologia c/o Istituto gemmologico di Milano
Diploma di scuola media superiore


1972

Presso Liceo classico “A. Manzoni “ di Milano

Diploma di scuola media inferiore


Votazione 43/60

Votazione Ottimo

Presso Scuola Media Statale “Giulio Cesare” di Milano

COMPETENZE

LINGUE STRANIERE : INGLESE buono FRANCESE scolastico
COMPUTER: Utilizzo pacchetto Office – APPLICATIVI GOOGLE ( CALENDAR /PICASA/
BLOGGER/ GOOGLE DOCUMENTS
Patente di guida B

Interessi



1997 Faccio parte dell’associazione ARCI Gruppodonne di Peschiera Borromeo e con
altre amiche fondiamo La banca del tempo , rete di auto aiuto e scambio di attività e
saperi tuttora funzionante con il nome di L’Isolachenonc’è



2001 fondatrice l’associazione ARCI L’Isolachenonc’è di cui sono stata presidente fino a
ottobre 2004, mi dimetto quando accetto l’incarico di consulente del Sindaco alle Pari
Opportunità – L’associazione sperimenta la gestione di fondi regionali ( legge 23/99) per la
realizzazione di progetti a favore delle famiglie, dei minori e conto la dispersione scolastica –,
in qualità di socia ho sempre seguito la gestione dei progetti . L’associazione gestisce per
conto del Comune di Peschiera Borromeo tramite una convenzione il Centro Donne dal 2001
al 2003 e poi dal 2005 al 2011


2009 – Fondatrice Le sfere – Peschiera Borromeo – Via Pavese 3,



2009- promotrice per l’attivazione di un Gruppo d’acquisto solidale a Peschiera Borromeo



2009 - giugno 2014 membro del CDA di Afolsud Milano dimissioni per incompatibilità con
elezione in consiglio comunale



2011 – ad oggi Fondatrice della Cooperativa S.A.R.L. Le Sfere – dopo due anni di
sperimentazione il centro si di formazione, prima associazione, si trasforma in Cooperativa.
Nel 2013 comincia una specializzazione sempre più mirata all’area del sostegno per le
difficoltà dia apprendimento certificate (DSA) e non. Mi occupo dell’area informatica,
segreteria, progetti, selezione insegnanti.



2011- Fondatrice dell’associazione ARCI Punto Cardinale (ESCO DAL DIRETTIVO NEL
MAGGIO 2015)



Febbraio 2014 eletta nel consiglio direttivo di ARCI MILANO mantengo questa carica



GIUGNO 2014/ 4 DICEMBRE 2015 – Presidente Consiglio Comunale Comune di
Peschiera Borromeo – DIMISSIONI 4/12/2015

Stato civile Coniugata con Marco Traiani
Ho due figli Carlotta e Andreas
"Esprimo consenso, ai sensi della legge 196/2003 , al trattamento dei dati da me forniti per
attività di selezione

