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INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Anna TRIONE 
 

   Via Corrado Gex, 19 - 11020 Nus (Aosta) 

     333 4252540 

 Luisa.trione2018@gmail.com 

Sesso  femminile | Data di nascita  27/06/1970 | Nazionalità  Italiana 

 
 

                       ESPERIENZA POLITICA ______________________________________________________________________________ 
 

 Dal 20 dicembre 2019 a oggi Consigliera regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
 

Dal  2015-2019     Consigliera comunale a Nus 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 2005  a dicembre 2019 Direttrice dell’EnAIP VdA 
Progettazione, direzione, coordinamento, docenze (su animazione, certificazione 
competenze, comunicazione, progettazione e valutazione) in progetti di 
formazione co-finanziati dal Fondo sociale europeo 
 

Dal 1 gennaio 2008  a novembre 
2019 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’EnAIP Vallée d’Aoste s.c.s. 

EnAIP VdA 

Loc. Grande Charrière 3B- Saint-Christophe (Ao) 

▪ Direzione politica e strategica della cooperativa sociale- ente di formazione-ente 
accreditato per i servizi per il lavoro 

Attività o settore: serivzi  formativi, sociali e di inserimento lavorativo 
 

Dal 1 luglio  2009 a gennaio 2014 Consigliere di Amministrazione del Consorzio delle Cooperative sociali Trait 
d’Unione s.c.s. 

Consorzio delle cooperative sociali Trait d’Union 

Via Monte Pasubio, 24 Aosta 

▪ Membro del consiglio di amministrazione del Consorzio 
Attività o settore: cooperazione sociale 
 

Da giugno  2007  a giugno 2009 Coordinatrice generale dei Servizi agli anziani del Comune di Aosta 

Consorzio delle cooperative sociali Trait d’Union 

Via Monte Pasubio, 24 Aosta 

▪ Coordinamento dei Servizi agli anziani (Microcomunità- SAD) gestiti dalle diverse 
cooperative del Consorzio Trait d’Union  

 
Da novembre 1999  a giugno 2004 Coordinatrice 

Opera Pia delle Misisoni- Refuge Père Laurent 

Corso Padre Lorenzo., Aosta 

- Coordinamento del personale di assistenza, supervizione dei PAI, rapporti con i 
famigliari, organizzazione generale del servizio di assitenza 

Attività o settore: assistenza anziani 
 

Da dicembre 1998  a ottobre 1999 Coordinatrice di Asilo nido 

Cooperativa Sociale “La Sorgente” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Via Roma, 17- Aosta 

- Organizzazione generale del servizio- coordinamento del personale educativo e 
ausiliario-rapporti con il comittente e le famiglie- supervisione della progettazione 
educativa-gestioen delle risorse economiche 

Attività o settore: prima infanzia 
 

Da ottobre 1996  a agosto  1997 Coordinatrice di Asilo nido 

Asilo Nido Comunale di Pont-Saint-Martin 

- Organizzazione generale del servizio- coordinamento del personale educativo e 
ausiliario-rapporti con il comittente e le famiglie- supervisione della progettazione 
educativa-gestione delle risorse economiche 

Attività o settore: prima infanzia 
 

Da marzo 1996  a settembre 1996 Coordinatrice Progetto Giovani 

Cooperativa Sociale “Via Antica Zecca”  

Via Antica Zecca - Aosta 

- Organizzazione generale del servizio- coordinamento del personale -rapporti con il 
comittente supervisione della progettazione animativa 

Attività o settore: politiche giovanili 
Da settembre  1994  a maggio 1995  Orientatrice e formatrice 

EnAIP Vallée d’Aoste 

P.zza Giovanni XXIII 2a- Aosta 

- Progetto “ P.O.L.O.”–Orientamento per ragazzi adolescenti e drop-out  
-Progetto “Horizon-Integra”- orientamento e avvicinamento al lavoro per persone disabili. 

Dicembre 2015 Infoday “Erasmus+ verso il bando 2016”  

Ottobre-Novembre  2015   Europrogettazione 2014-2020  

Ottobre 2013 Cooperazione ENAIP-AFPA  

ENAIP Nazionale   

▪ La collaborazione con la Francia nei fondi strutturali euroei 2014-2020 
Febbraio 2013 Apprendistato, tirocinio formativo e politiche attive per il lavoro 

rivolte ai giovani 
 

FORMA-Italialavoro   

▪ La nuova normativa per l’apprendistato, l’apprednimento permanente, le linee guida per i 
tirocini 

Da maggio 2010 a giugno 2011 Laboratorio di accompagnamento alla predisposizione del dossier 
per la certificazione operatori della frmazione professionale 

 

Regione Autonoma Valle d’Aosta   

▪ La certificazione delle competenze 

Da gennaio a giugno 2011 Fare le ACLI oggi  

ACLI Nazionali    

▪ Ipotesi di generatività nei contesti osciali del nod d’ Italia- il senso della promozione 
sociale- la funzione dirigenziale 

Aprile  2011 Dalla parte dei genitori-Strumenti per vivere bene  

ANPE VALLE D’AOSTA 

▪ La funzione genitoriale e il ruolo educativo 

Dicembre 2010 Il codice deontologico e la privacy  

ANPE VALLE D’AOSTA    
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▪ La legge sulla privacy e il codice deontologico del pedagogista 
Dicembre 2010 Donnorienta: storia di un progetto  

EnAIP VdA- Loc. Grande Charrière 3b- St Christophe (AO)    

▪ L’ orientamento al lavoro delle donne immigrate 
Aprile 2010 La diagnosi pedagogica e gli strumenti pedagocici  

ANPE VALLE D’AOSTA    

▪ Il concetto di diagnosi  in pedaoggia e gli strumenti utilzzati 
Dicembre 2009 Il codice deontologico, il regolamento interno, la libera professione  

ANPE VALLE D’AOSTA    

▪ Il regolamento dell’ANPE 
Da novembre 2009 a marzo 2010 Ripensare il Consorzio oggi  

Consorzio delle Cooperative Sociali Trait d’Union  

Via Monte Pasubio, 24- Aosta    

▪ Le organizzazioni, i processi decisori, le alleanze, i conflitti 

 Da dicembre a gennaio  2009 Il conflitto come risorsa  

Ufficio formazione e aggiornamento in ambito socio-sanitario- RegioneVDA    

▪ Il conflitto come risosrsa nelle relazioni, ostacoli nellalettura dei conflitti, stili di approccio ai 
conflitti 

 Da aprile a maggio  2006 Attività di formazione rivolta allo sviluppo di specifiche competenze 
di progettazione di interventi basati sul riferimento delle unità 
capitabizzabili 

 

Agenzia del lavoro- RegioneVDA    

▪ Progettazione di percorsi formativi articolati in Unità Capitalizzabili: progettazione delle 
singole unità, condizioni di utilizzo e criteri di convenienza della progettazione modulare e 
capitalizzabile 

 Da aprile a maggio  2005 Percorso formativo per l’abilitazione temporanea all’esercizio del 
ruolo di tutor di credito 

 

Agenzia del lavoro- RegioneVDA    

▪ Il contesto e la logica del processo di riconoscimento dei crediti formativi, la messa in 
trasparenza, il colloquio, la matrice, la  restituzione, dal riconoscimento del crediti al 
progetto formativo individualzizato 

 Da aprile a novembre  2004 Progetto Equal-Intesa formazione degli operatori  

EnAIP Vallée d’Aoste    

▪ I clienti di Equal e il loro rapporto con il lavoro, il lavoro in rete, i percorsi di tipo: 
orientamento/accompagnamento al lavoro, il colloquio orientativo, il mercato del lavoro 
valdostano, la valutazione 

 Da giugno 2003 a luglio 2004 Principi di gestione per la qualità  

Cooperativa UnoPari    

▪ La qualità come sistema di gestione nelle aziende 

 Da ottobre 1995 ad aprile 1996 Progettazione formativa e programmazione didattica, verifica e 
valutazione 

 

Agenzia del lavoro- Regione VDA    

▪ Progettaizone formativa- Teorie, modelli e tecniche, la sessualità nel portatore di handicap 

 Dicembre 1995 Seminario di studio: “La Qualità nei processi formativi”  

Agenzia del lavoro- RegioneVDA    

▪ Il sistema della Qualità applicata ai servizi formativi 

Ottobre 1994  Percorso di formazione per formatori nell’ambito del progetto 
Horizon- Fase I 

 

Agenzia del lavoro- RegioneVDA    
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

▪ Handicap, processi di aprednimento e lavoro, la formazione professionale con soggetti 
disabili, mercato del lavoro e contesto sociale 

 Da ottobre 1993 a maggio  1995 Corso di formazione per l’ottenimento della Qualifica di Animatore 
Polivalente 

 

Agenzia del lavoro- RegioneVDA    

 Da 1988 a 1993 Corso di laurea in Pedagogia indirizzo psicologico  

Università degli Studi di Torino    

▪ Laurea  in  Pedagogia 

 Da 1984-1988 Istituto Magistrale  

Istituto Magistrale Regina Maria Adelaide- Aosta    

▪ Diploma di maturità  Magistrale 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 B2 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acqusite nel corso delle mie esperienze lavorative 
rapportandomi con tipologie di clienti/utenti molto diversi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La mia esperienza lavorativa e formativa mi ha permesso di maturare più che buone competenze 
organizzative e gestionali sia nell’ambto dei servizi formativi che in quelli alla persona 

Competenze informatiche ▪ Abitudine a lavorare quotidianamente  in ambiente MS windows, buona conoscenza del programmi 
MS Word e Excel, dimestichezza con MS Internet Explorer, Mozzilla, Chrome 

Altre competenze ▪ Nel sistema della certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale 
nell’ambito del dispositivo di accreditamento delle sedi formative della Regione Valle d’Aosta, 
possiedo le  competenze certificate:  

▪ “Direzione e sviluppo del soggetto formativo” 

▪ “Gestione accreditamento e sistema qualità” 

▪ “Progettazione formativa” 

▪ “Attività di progettazione per le fasce deboli” 

Patente di guida Patente B 

 Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che le 
informazioni contenute nel presente curriculum  vitae, sono veritiere. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Nus 12 agosto 2020  


