TIZIANA CLAROT
Dati personali
nata a Codroipo, il 13 ottobre 1958
residente a Codroipo, via Circonvallazione Ovest 19/2
e_mail tiziana1310@live.it
cell 347 1891898
esperienze lavorative
Dal 1979 al 2017 ho lavorato presso una Associazione di Categoria di Artigiani e PMI, presso le
sedi, prima di Codroipo, poi di Udine e di Trieste, con diversi incarichi, tra cui direttore provinciale
dei servizi e, per ultimo, responsabile dell’Ufficio Categorie e responsabile Caf della provincia di
Trieste. Tra le varie rappresentanze esterne, ho ricoperto quelle di componente della
Commissione Conciliazione presso l’ispettorato del Lavoro e dell’Ente bilateriale dell’artigianato,
nonché del tavolo permanente di conciliazione e della Commissione Provinciale dell’Artigianato
presso la Cciaa di Trieste.
Nel mondo cooperativo, sono stata componente del CdA dell’Ires del Fvg e componente del
Collegio Sindacale di una piccola cooperativa locale.
Nella Coop Consumatori Nordest, ho ricoperto l’incarico di Presidente del distretto Sociale di
Codroipo dal 2000 al 2011 e componente della Commissione valori e Regole della Cooperativa
stessa fino alla sua fusione nella Coop Alleanza 3.0.
Attualmente sono in pensione e partecipo, in qualità di volontaria, in diverse Associazioni del
Codroipese, anche con incarichi a livello provinciale.
Esperienze politiche
Dal 1976 ho sempre partecipato alla vita politica e sociale di Codroipo, sono stata Consigliere
Comunale nella legislatura del 1980-85, attualmente sono iscritta al PD e sono componente
dell’Assemblea Regionale dello stesso.
Ulteriori informazioni
La scelta di candidarmi per il Consiglio Comunale del mio Comune, deriva dalla volontà di
contribuire in modo attivo e concreto al rilancio di Codroipo, sia politico che culturale ed
economico, che in questo ultimo decennio ha visto un decadimento tale da fargli perdere il ruolo
centrale nel Medio Friuli e farlo diventare “dormiente”, perché l’Ente Locale deve essere il cardine
della vita sociale del territorio, ora lasciato solo alla lodevole attività di alcune Associazioni e
privati cittadini.
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