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F OR MATO  E UR OP EO  PE R IL  C URRICULUM V ITAE  - Anna Paola Peratoner

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 27 marzo 1973 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date Da febbraio 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro OIKOS Onlus 
• Tipo di azienda o settore Cooperazione allo sviluppo, progettazione europea, accoglienza Minori Stranieri Non 

Accompagnati (MSNA) 
• Tipo di impiego Coordinatrice dell’Area Inclusione e Formazione, progettazione europea; ricerca e sviluppo;

docenze ad hoc su differenze di genere e diritti di cittadinanza all’interno dei percorsi di 
alfabetizzazione; formatrice nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della gestione dei 
conflitti, delle migrazioni, delle diversità, in laboratori costruiti ad hoc, all’interno dell’equipe 
“Scuola” di OIKOS, coordinatrice del progetto UNAR di “casa protetta” Villa Carrà per vittime di 
violenza o discriminazione LGBTQIA+ 

• Principali mansioni e responsabilità Project management, formatrice, mentor, progettista su bandi pubblici e privati: 
- Progettazione formativa e coordinamento attività formative per i dipendenti
- progettazione su avvisi/fondi regionali;
- coordinamento di progetti regionali e nazionali come NEVER ALONE sulla tutela

volontaria dei MSNA e di progetti FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) come BEST
“Boosting Entrepreeurial Skills Tool of Integration of migrants to labour market”, ESPoR a
titolarità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sull’orientamento al lavoro per
migranti, INSPIRE, a titolarità del Civiform di Cividale del Friuli, sull’alfabetizzazione e
scolarizzazione dei migranti, PRASSI INTERMEDIA, progetto a valere sul Fondo
Immigrazione della Regione FVG – Prevenzione della radicalizzazione

- formatrice, mentor e coach in carcere per il progetto regionale IMPRENDERO’, con una
sperimentazione a favore di detenuti in fine pena, interessati all’ideazione di forme di
autoimpiego, nelle case circondariali di Trieste, Pordenone e Gorizia dentro al contenitore
formativo per disoccupati Imprenderò,

- coordinamento e avvio di una casa Rifugio per vittime di violenza LGBTI+ aperta a
febbraio 2022, finanziata da progetto UNAR

• Date Da ottobre 2022 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comunità Piergiorgio – Centro di Formazione Professione e Centro per disabili
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale. 
• Tipo di impiego Docenze sui temi delle Pari Opportunità, dell’orientamento al lavoro, della cittadinanza attiva,

delle competenze trasversali. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice 

• Date Da febbraio 2019 a febbraio 2021 
• Nome e indirizzo datore di lavoro .LAB – Centro di Formazione Professione del Centro Solidarietà giovani
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale. 
• Tipo di impiego Collaborazioni occasionali sui temi delle Pari Opportunità, dell’orientamento al lavoro, della

cittadinanza attiva. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice 
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• Date Da luglio 2017 a luglio 2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Nido degli Scriccioli. 
• Tipo di azienda o settore Asilo Nido Aziendale (dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia). 
• Tipo di impiego Contratto a progetto per il coordinamento organizzativo di tutte le attività dell’asilo nido 

aziendale: gestione risorse umane in termini di coordinamento turni e gestione sostituzioni 
personale educativo e ausiliario e tenuta dell’equipe delle educatrici; gestione ordini e 
coordinamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura; tenuta dei rapporti 
istituzionali con i referenti del CUG (Comitato Unico di Garanzia) e della dirigenza dell’Ospedale; 
referente unica dell’ATI di cooperative che gestiscono il Nido Aziendale. 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice 
 

• Date Dal 2015 al 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro INDAR Formazione e Sviluppo. 
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale. 
• Tipo di impiego Collaborazioni occasionali sui temi delle Pari Opportunità e dell’orientamento al lavoro. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Da luglio 2014 ad agosto 2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Sociale ARACON ONLUS di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Cooperazione sociale, settore minori – giovani – donne. 
• Tipo di impiego Progettazione ricerca e sviluppo, coordinamento: socia ordinaria, al 7° livello del CCNL 

cooperative sociali, corrispondente al nuovo inquadramento economico E1. 
• Principali mansioni e responsabilità Progettista su gare, bandi pubblici e privati anche per conto di terzi, come per conto del Comune 

di Tavagnacco (redattrice di un progetto ANCI nazionale “MeetYoungCities” classificatosi terzo a 
livello nazionale). 
Coordinatrice di equipe di educatrici su progetti rivolti a migranti: per conto del CNCA FVG, del 
Progetto Magnolie, rivolto a donne e minori migranti; e per conto di Aracon, del Progetto 
#MediAttorinFormazione rivolto a formare e informare gli operatori dei servizi per l’immigrazione, 
frutto di co-progettazione con l’Ambito di Monfalcone. 
Componente del CdA da febbraio 2015 ad agosto 2016. 

 

• Date 2014 – 2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CARITAS di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Organizzazione di accoglienza – ONLUS. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri (principalmente profughi e richiedenti asilo). 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Da giugno 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Sociale ARACON ONLUS di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Politiche giovanili e sociali – ONLUS. 
• Tipo di impiego Consulenza di progettazione sociale ed europea. 
• Principali mansioni e responsabilità Consulente. 

 

• Date Gennaio 2014 – aprile 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Sociale Santa Angela Merici di Cividale del Friuli (UD). 
• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria e centro di aggregazione giovanile. 
• Tipo di impiego Consulenza di progettazione per stesura progetti ERASMUS PLUS KA2 e presentazione 

progetto. 
• Principali mansioni e responsabilità Consulente. 

 

• Date Settembre 2013 – giugno 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro MediGroup scarl e UNICA scs 
• Tipo di azienda o settore Due cooperative di formazione specialistica 
• Tipo di impiego Promozione e progettazione piani formativi aziendali in ambito sanitario, di sicurezza sul lavoro 

e progettazione su programmi comunitari a gestione diretta (HORIZON 2020). 
• Principali mansioni e responsabilità Consulente. 
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• Date Dal 9 luglio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Friuli Venezia Giulia (solo gettone di presenza, assenza di contratto). 
• Tipo di azienda o settore Ente locale. 
• Tipo di impiego Designata come esperta del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo ed il 

partenariato internazionale. 
• Principali mansioni e responsabilità Consulente. 

 

• Date Giugno - luglio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro ENAIP - Pasian di Prato (UD). 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri e di orientamento alla cittadinanza attiva all'interno di un 

corso di cucina multietnica. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Aprile - novembre 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione Nuovi Cittadini Onlus - v. Micesio 31 – Udine. 
• Tipo di azienda o settore Onlus di accoglienza e tutela richiedenti asilo e rifugiati. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri, di orientamento alla cittadinanza attiva e all’inserimento 

lavorativo (in modalità individuale e di gruppo). 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Ottobre 2012 - maggio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione "La Tela". 
• Tipo di azienda o settore Associazione femminile culturale e di promozione sociale. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per donne straniere, livello A2 avanzato, con elementi di pari opportunità, 

inserimento lavorativo, predisposizione CV e simulazione colloqui di lavoro. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Ottobre – dicembre 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro ENAIP - Pasian di Prato (UD). 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri all'interno di un corso per saldo-carpentieri – Manpower. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Dal 2004 al 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Diversi committenti 
• Tipo di impiego Ho tenuto relazioni e ho fatto presentazioni di mie ricerche ed esperienze amministrative, in 

contesti seminariali, per enti pubblici (Comuni e Università), associazioni, enti privati sui temi 
della storia delle donne, delle pari opportunità e dei processi partecipativi in generale (nello 
specifico sul bilancio partecipativo). 

• Principali mansioni e responsabilità Docente, facilitatrice e consulente. 
 

• Date Marzo – maggio 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro ENAIP - Pasian di Prato (UD) 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri all'interno di un corso per saldatori. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Febbraio – marzo 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CIVIFORM - Cividale del Friuli. 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri all'interno di un corso di cucina. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Settembre - dicembre 2011; gennaio - agosto 2012; settembre - ottobre 2012. 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione Nuovi Cittadini Onlus - v. Micesio 31 – Udine. 
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• Tipo di azienda o settore Onlus di accoglienza e tutela richiedenti asilo e rifugiati. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri e di orientamento alla cittadinanza attiva in vari corsi della 

durata di 50 ore ciascuno. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Aprile 2010 – gennaio 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IAL FVG – Udine. 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri e di orientamento alla cittadinanza attiva. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Gennaio – marzo 2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CIVIFORM - Cividale del Friuli. 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 per stranieri. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Ottobre 2009 – febbraio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine 
• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliero-universitaria. 
• Tipo di impiego Conseguimento idoneità (e relativa durata della graduatoria) nel concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D - 
Bando n. 12846 del 17 marzo 2009. Posizionatami al 15° posto nella graduatoria approvata 
con Decreto del Direttore Generale n. 1385-61359 del 30.12.2009 e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 6 del 10.02.2010. Graduatoria valida 
sino al mese di febbraio 2013. 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D. 
 

• Date Giugno 2007 - luglio 2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Università. 
• Tipo di impiego Assistente amministrativa, dipendente a tempo determinato, in seguito a idoneità conseguita 

tramite concorso. 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento amministrativo di progetti di ricerca (nazionali e internazionali) e di attività 

didattiche di alta formazione scientifica: lavoro di segreteria e di messa in rete tra i partner 
nazionali e internazionali, lavoro di archiviazione documenti per la rendicontazione dei progetti, 
lavoro amministrativo tout-court. 

 
• Date Aprile 2007 - luglio 2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Ho fatto parte della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, in qualità di 

rappresentante del Consiglio Comunale di Udine. 
 

• Date Luglio 2006 - giugno 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Ente locale. 
• Tipo di impiego Coordinamento  del  progetto comunitario  “URBAL  –  Come  costruire  un  bilancio 

partecipativo”, finalizzato alla formazione e allo scambio di buone prassi fra municipalità europee 
e latinoamericane. 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento scientifico e amministrativo: lavoro di segreteria e di messa in rete tra i partner 
nazionali e internazionali, mediazione continua tra i partner, coordinamento delle attività sul 
territorio e gestione, archiviazione e rendicontazione del progetto. 

 
• Date Maggio – giugno 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CIVIFORM – Cividale del Friuli 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Redazione di una dispensa didattica riguardante l’orientamento alla cittadinanza attiva rivolta a 

cittadini stranieri (minori e adulti). 
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e redazione materiale didattico. 
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• Date Febbraio – settembre 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IAL FVG – Udine.
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di Italiano e cultura generale in un corso di qualifica per estetiste. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

• Date Maggio – giugno 2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola superiore, Isitituto tecnico-commerciole “Zanon” di Udine.
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico. 
• Tipo di impiego Incontri seminariali per le ultime classi delle superiori sulla Storia delle Donne negli anni ‘50-’60,

curando in particolare il ruolo delle donne nel tessuto economico, politico, sociale e culturale 
dell’Italia di quegli anni.

• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

• Date Gennaio – febbraio 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Università. 
• Tipo di impiego Conduzione, in qualità di “cultrice della materia” e di “collaboratrice didattica” del prof. Fulvio 

Salimbeni, titolare della cattedra di Storia Contemporanea dell’Università di Udine, presso la 
sede di Gorizia dell’Ateneo friulano, di una serie di lezioni dal titolo “Fermenti di società civile 
internazionale tra le due guerre”.

• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

• Date Gennaio – febbraio 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CIVIFORM – Cividale del Friuli. 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di orientamento alla cittadinanza attiva in un corso rivolto a minori stranieri non 

accompagnati. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

• Date ( Novembre - gennaio 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della Società contemporanea di Torino 
• Tipo di azienda o settore Ente culturale. 
• Tipo di impiego Redazione di traduzioni di testi storici dall’inglese all’italiano, per un totale di 110 cartelle.
• Principali mansioni e responsabilità Traduttrice. 

• Date Ottobre – novembre 2005
• Nome e indirizzo datore di lavoro CIVIFORM – Cividale del Friuli.
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana e orientamento alla cittadinanza attiva, in due moduli consecutivi, nel 

corso “Approfondimento della lingua italiana e del diritto di cittadinanza” rivolto a cittadini
extracomunitari finanziato dal FSE e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

• Date Primi mesi del 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IAL di Udine 
• Tipo di azienda o settore Collaborazione con il progettista dello IAL –FVG che ha redatto il progetto europeo URBAL.
• Tipo di impiego Partecipazione attiva al gruppo di persone che ha contribuito all’ideazione e alla progettazione

del progetto UrbAl (programma a gestione diretta della Commissione Europea) “Come costruire 
un bilancio partecipativo” a titolarità del Comune di Udine e successivamente approvato e 
finanziato dalla Commissione Europea. 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione. 

• Date Maggio 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CeVI (Centro di Volontariato Internazionale) di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Organizzazione Non Governativa. 
• Tipo di impiego Docente su “Immigrazione e diritto di asilo: dal livello globale a quello locale” all’interno

di un corso di formazione per volontari. 
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• Principali mansioni e responsabilità Docente. 
 

• Date Aprile 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Università Popolare di Trieste (UPT). 
• Tipo di azienda o settore Ente culturale. 
• Tipo di impiego Docente su “La dialettica tra cinema e storia: il ruolo dello storico” in un corso di 

aggiornamento per insegnanti della minoranza italiana dell’Istria e della Dalmazia. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Aprile – luglio 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Università. 
• Tipo di impiego Coordinamento e tutoring del Corso di Laurea in Statistica e Informatica per la gestione delle 

imprese. 
• Principali mansioni e responsabilità Gestione delle dinamiche del gruppo classe e delle modalità di comunicazione istituzionale nei 

confronti dell’Ente Regionale in base alle normative comunitarie per il coordinamento delle 
attività di formazione finanziate dai fondi europei. 

 
• Date Gennaio – febbraio 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CIVIFORM – Cividale del Friuli. 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente di italiano L2 e di orientamento alla cittadinanza attiva in un corso di alfabetizzazione 

per cittadini stranieri. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Gennaio 2003 – gennaio 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo. 
• Tipo di azienda o settore Ente museale e culturale. 
• Tipo di impiego Incarico di ricerca sull’attività assistenziale svolta da Michele Gortani a favore dei profughi 

carnici in seguito alla rotta di Caporetto, con pubblicazione finale del libro “Michele Gortani e 
l’attività assistenziale a favore dei profughi carnici 1917/1919”, del giugno 2004. 

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e redazione del libro. 
 

• Date Gennaio 2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro SE.FOR.COOP.FVG – Udine. 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione. 
• Tipo di impiego Docente sulla “Funzione della mediazione socio-culturale. Dalla teoria alla pratica”, nell’ambito 

del corso di formazione per “Esperto della mediazione culturale”. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente, formatrice. 

 

• Date Novembre 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro AUSER-FVG. 
• Tipo di azienda o settore ONLUS, associazione di volontariato e di promozione sociale. 
• Tipo di impiego Docente sul tema “I settori di intervento del volontariato”, nell’ambito del “Corso di formazione di 

base al Volontariato anno 2001”, organizzato in tutta la Regione. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente. 

 

• Date Ottobre 2001 – ottobre 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Università. 
• Tipo di impiego Dottorato di Ricerca in Storia “Culture e strutture delle aree di frontiera”, vinto tramite concorso. 
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e alta formazione. 

 

• Date 13 – 16 settembre 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione - Centro di accoglienza “E. Balducci” di Zugliano (Udine). 
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale. 
• Tipo di impiego Interprete (da e in lingua inglese) per il prof. Noah Salameh Alkhoor, direttore del Centro per la 

risoluzione dei conflitti e per la riconciliazione di Betlemme in Palestina, durante il corso del 
Convegno “Percorsi di non violenza, giustizia e pace dentro alle violenze del mondo”. 
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• Principali mansioni e responsabilità Interprete. 
 

• Date Dicembre 2000 - novembre 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro ICS (Italian Consortium of Solidarity), Consorzio Italiano di Solidarietà – Trieste. 
• Tipo di azienda o settore Ente di solidarietà internazionale che offre un servizio di supporto e tutela giuridico-legale 

attraverso l’Ufficio Rifugiati, e svolge un servizio di prima e seconda accoglienza di richiedenti 
asilo e di minori, in convenzione con il Comune di Trieste. 

• Tipo di impiego Progettazione e coordinamento di un nuovo servizio di avvio all’integrazione: servizi di supporto 
all’accoglienza e all’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, costruzione di rete con tutte 
le realtà territoriali coinvolte nel percorso di integrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento percorsi di integrazione: continuo rapporto con le parti sociali; continuo 
aggiornamento sulle tematiche di tipo giuridico, sociale e del lavoro, sia a livello locale, sia 
nazionale, sia internazionale; lavoro di mediazione dinamiche di conflitto interne alle comunità. 

 
• Date Durante tutta la durata dell’Università 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Diversi datori di lavoro (Caffè, ristoranti, alberghi, rifugi montani, ecc.). 
• Tipo di azienda o settore Settore ristorazione e alberghiero. 
• Tipo di impiego Lavori stagionali sia in Italia sia all’estero (in Inghilterra, nel Lake Discrict, e in Francia, a Parigi). 
• Principali mansioni e responsabilità Cameriera, banconiera, aiuto-cuoca, baby-sitter e dog-sitter. 

 
• Date Luglio – agosto 1999 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Demetra di Mestre (VE). 
• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca. 
• Tipo di impiego Intervistatrice nell’ambito di una ricerca sulle caratteristiche strutturali del settore dell’artigianato 

in Friuli – Venezia Giulia (ricerca commissionata dall’ESA– FVG). 
• Principali mansioni e responsabilità Intervistatrice. 

 

• Date Giugno – luglio 1999 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IRES-FVG di Udine. 
• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca. 
• Tipo di impiego Intervistatrice nell’ambito della ricerca sulla domanda di servizi di integrazione da parte dei 

cittadini extracomunitari (Progetto di Iniziativa Comunitaria “Integra: Ethnos e Demos”). 
• Principali mansioni e responsabilità Intervistatrice. 

 

• Date Durante l’intero arco del 1999 e saltuariamente fino al 2006. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Prof. David Ellwood, professore associato di “Storia dei trattati e delle relazioni internazionali” 
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna. 

• Tipo di azienda o settore Università. 
• Tipo di impiego Traduzioni dall’Inglese all’Italiano di articoli specialistici. Supporto nell’organizzazione e nella 

stesura di testi per alcune iniziative convegnistiche su tematiche relative alla politica 
internazionale ed ai fenomeni dell’americanizzazione e della globalizzazione. 

• Principali mansioni e responsabilità Traduttrice. 
 

• Date Settembre 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Nada Braidic, mediatrice culturale e linguistica Rom. 
• Tipo di impiego Interprete e traduttrice personale, in occasione di un Convegno europeo a Strasburgo, tenutosi 

in lingua inglese e francese. L’incontro di tre giorni, organizzato dal Consiglio Europeo, aveva 
come scopo quello di far incontrare delle rappresentanti delle donne Rom di tutta Europa e di 
metterne a confronto le varie realtà e peculiarità nazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità Interprete. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date Settembre 2021 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. IRES FVG 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologia progetto Fami BEST - per la promozione dell'imprenditorialità a impatto 
sociale con gli strumenti di business design 

 

• Date Settembre 2018 – Giugno 2019 
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• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Corso annuale di formazione transculturale “Dalla Nostalgia al Disturbo Post-Traumatico da 
Stress: i diversi volti della migrazione”, diviso in moduli mensili per un totale di 110 ore, tenuto 
presso il Centro Clinico Transculturale PAPALAGI di Orizzonti Cooperativa Sociale di Padova, in 
collaborazione con l'AIPSIT (Associazione Italiana Psicoterapia Transculturale) e con il 
patrocinio della Fondazione Cecchini Pace Istituto Transculturale per la Salute. Supervisione 
clinica mensile, con modello transculturale, da parte di una psicoterapeuta, con presenza di un 
mediatore qualificato, di volta in volta individuato, su casi specifici portati dagli allievi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le sfide della migrazione e l’approccio transculturale; cornice normativa, pratiche di accoglienza 
e diritti di cittadinanza; aspetti psicologici, psichiatrici e psicoanalitici delle migrazioni; 
antropologia e cultura declinate nell’antropologia medica e nella rappresentazione del corpo e 
dello spazio di cura; complessità familiari nelle migrazioni e minori stranieri non 
accompagnati; aspettative, malintesi e conflitti nella relazione con lo straniero, con focus sulla 
mediazione culturale; George Devereux e la transcultura; paesi di origine e paesi di transito dei 
richiedenti asilo. 

 
 

• Date 7 marzo 2019 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Formazione tenuta da esperti dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) presso 

la Prefettura di Udine, all’interno del progetto FAMI Aditus. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Identificazione e supporto alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo dalla frontiera al 
territorio. 

 

• Date 10 ottobre e 8 novembre 2018 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Formazione tenuta dalla dott.ssa Alessandra Romano, pedagogista, rivolto a docenti e operatori 

della scuola dal titolo “Le diversità nascoste” e “Riconoscersi con le emozioni” 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

• Date 27 settembre 2018 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Formazione organizzata  a  Trieste  da  ASGI  (Associazione  per  gli  Studi  Giuridici 

sull’Immigrazione), CAIT (Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto) e SSM (Scuola 
Superiore della Magistratura). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il giudizio sulla protezione internazionale ad un anno dall’entrata in vigore delle nuove 
norme. 

 

• Date 22 settembre 2018 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Centro Clinico Transculturale PAPALAGI di Orizzonti Cooperativa Sociale di Padova 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornata di studio “Oltre l’accoglienza Lavori in corso con Migranti e Rifugiati”: Come 
sostenere e promuovere l’adattamento dei richiedenti asilo? Uno sguardo al modello 
transculturale canadese”; “Rischio e resilienza nei richiedenti asilo protezione internazionale”; 
“Comprendere la complessità psichica, psicosociale e culturale del disagio nei migranti”; 
“pratiche psicologiche nella migrazione: la complessità di lavorare con l’invisibile”. 
Partecipazione al workshop pomeridiano dal titolo “L’invisibile complessità: violazioni dei 
diritti fondamentali delle persone LGBTI tra diritto alla protezione, stereotipi e pregiudizi”. 

 

• Date Maggio-Giugno 2018 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Frequenza al modulo formativo di 16 ore, presso l’IRES FVG, dal titolo “Tecniche di 

empowerment organizzativo”. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La comunicazione efficace e le dinamiche di gruppo. 

 
• Date Aprile-maggio 2018 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Frequenza al modulo formativo di 16 ore, presso l’IRES FVG, dal titolo “Strumenti operativi a 

supporto della gestione di progetti complessi”. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Excel livello intermedio: le formule e le funzioni. 

 

• Date Gennaio-Marzo 2018 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Frequenza al modulo formativo di 20 ore, interno a OIKOS, sulla progettazione MAE 

(Ministero degli Affari Esteri) e EuropeAID (Fondo a gestione diretta della Commissione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Europea) sulla cooperazione allo sviluppo, tenuto dal dott. Valentino Piazza, capo-progettista 
dell’ONG MLAL di Verona. 
Genesi e comparazione dei 2 Programmi, uno ministeriale l’altro europeo: il sistema di 
presentazione, le fasi di progettazione e la costruzione del quadro logico. 

 

• Date 16 aprile 2015 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Seminario “Formazione su fondi strutturali a valenza sociale nella programmazione 2014- 

2020”, a cura di Vincenzo Castelli del Consorzio NOVA, svoltosi a Roma (durata 6 ore). 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’Obiettivo tematico 9 – inclusione sociale e lotta alla povertà; il PON Inclusione, la 
cooperazione territoriale; i programmi a gestione diretta; i temi emergenti. 

 

• Date Febbraio – maggio 2015 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Partecipazione al corso MIC (Management per Impresa Cooperativa), tenuto da docenti di 

Qua.Dir, Scuola di Alta formazione Cooperativa di Reggio Emilia e organizzato da Legacoop 
FVG nella sede di Udine. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Impresa Cooperativa, Strategia d’impresa, Comunicazione per il consenso, Manager 
Cooperativo, il Bilancio, la Responsabilità Sociale d’Impresa, il Controllo di Gestione e gli 
Scenari economici nazionali ed internazionali. 

 

• Date Novembre 2014 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Frequenza al modulo formativo residenziale, organizzato dal Centro di Formazione AICCRE, di 

specializzazione sul programma a gestione diretta Erasmus +, tenutosi a Venezia, all'Isola di 
San Servolo, presso la Venice International University. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Genesi del Programma, le azioni chiave (KA1, KA2, KA3), il sistema europeo di presentazione, 
le fasi di progettazione e la costruzione del quadro logico (LF, Logical Framework). 

 

• Date Luglio 2013-giugno 2014 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Conseguimento di attestato di partecipazione al Master in Europrogettazione, modulo 

formativo residenziale organizzato dal Centro di Formazione AICCRE, tenutosi a Venezia, 
all'Isola di San Servolo, presso la Venice International University e valutazione finale sulla 
base di un progetto redatto e presentato: punteggio 93/100. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le istituzioni, le fonti informative e la "mappa" dei fondi europei; tecnica e metodologia di 
redazione dei progetti europei (come si legge un bando; lo sviluppo dell’idea progettuale; stile di 
scrittura; approccio al formulario; costruzione del budget e rendicontazione), diffusione e 
sostenibilità dei risultati di progetto. 

 

• Date Giugno 2005 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Storia, nell’ambito del dottorato dal titolo 

“Culture e strutture delle aree di frontiera”, svoltosi tra l’ottobre 2001 e l’ottobre 2004, presso 
l’Università degli Studi di Udine, con una tesi dal titolo “La tutela e la difesa delle minoranze 
nazionali da parte delle organizzazioni internazionali private, 1919-1939. La questione italiana e 
il congresso delle nazionalità europee”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Storia Contemporanea – Storia delle relazioni internazionali – Storia delle minoranze nazionali. 

• Date Ottobre 2003 – giugno 2004 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Ottenimento di una borsa di studio (della durata di un anno) della Confederazione Svizzera 

(che ne bandisce tre all’anno per studiosi italiani interessati a lavorare e a formarsi negli atenei 
svizzeri) e vinta nella primavera del 2003. Svolgimento della stessa presso l’Università di 
Ginevra. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Nove mesi di attività di ricerca (archivi della Società delle Nazioni, c/o l’ONU, e “Archivio 
Europeo” dell’Istituto Europeo dell’Università di Ginevra) e di formazione in corsi e seminari 
dell’ateneo svizzero. 

 

• Date 15 maggio – 28 giugno 2003 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Corso post-laurea “Metodi quantitativi per la ricerca storica”, tenutosi presso il Dipartimento 

di Scienze Statistiche dell’Università di Udine. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il corso ha previsto una serie di 5 moduli per un totale di 80 ore: uno di archivistica sulle fonti di 
stato civile e catastali, uno di storia del Friuli, uno di utilizzo del programma Excell avanzato, un 
altro di utilizzo del programma Access avanzato e uno di acquisizione delle immagini attraverso 
fotocamera digitale. 
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• Date Luglio 2002 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Udine.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottenimento della prima borsa di studio (su due bandite) sulla base di un concorso per titoli e 
redazione di un progetto personale, per la partecipazione alla Scuola Estiva di Storia e 
Cultura delle donne “Annarita Buttafuoco” a Certosa di Pontignano (Siena). Il concorso,
bandito dall'Università di Udine in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Udine, mi ha permesso di partecipare gratuitamente al corso “Genere e Nazione”.

• Date 27 ottobre – 3 novembre 2001
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Corso nazionale UNIP (Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli della Pace) dal 

titolo “Le frontiere dell’intervento civile nei conflitti”, tenutosi in provincia di Trento e coordinato
dal Prof. Pontara. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diplomazia popolare e cooperazione decentrata. 

• Date 20 al 29 agosto 2001 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Workshop di co-facilitazione organizzato dal Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace 

(CISP) dell’Università di Pisa, svoltosi presso il Comune di Stazzema.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso seminariale incentrato sulle questioni legate al conflict-resolution, e, nel caso specifico, al 
conflitto israelo-palestinese: utilizzo del metodo della co-facilitazione, per la presenza di 10 
partecipanti palestinesi, 10 israeliani e 10 italiani. 

• Date Aprile 2001 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Seminario su “Questioni connesse alle politiche dell’integrazione degli immigrati”

organizzato dall’ICS di Trieste.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto dell’immigrazione, questioni legate all’inserimento lavorativo e abitativo.

• Date Metà dicembre 2000 – metà febbraio 2001
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Corso di formazione, tenutosi a Lancenigo (TV), intitolato “Immigrazione, lavoro sociale,

società locale. Una rete per le donne e i minori immigrati”, organizzato dal Dipartimento per
gli Affari Sociali, dalla Provincia di Treviso, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di
Venezia e finanziato dalla Commissione Europea e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Un modulo comune di 16 ore su “Donne e minori in Italia: aspetti, problemi, politiche
d’accoglienza” e un modulo specializzante di altre 40 ore sul “Lavoro sociale e lavoro di rete”.

• Date 21 luglio 2000 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Conseguimento della laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Storico-Politico presso l’Università

degli Studi di Bologna, secondo il percorso certificato di “Analisi e gestione dei rapporti in politica
internazionale”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di laurea da titolo “L’anti-americanismo e la guerra del Kossovo”, in “Storia dei Trattati e 
delle Relazioni Internazionali”, con relatore il Prof. David Ellwood, Professore Associato della
materia di tesi presso il medesimo Ateneo. Votazione finale: 104/110. 

• Date Primo semestre dell’Anno Accademico 1998-1999
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Seminario “Nationalism and globalisation”, presso la Johns Hopkins University di Bologna.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il seminario ha sviluppato i fenomeni, configgenti ma collegati, del nazionalismo e della 
globalizzazione, prevedendo complessivamente 10 incontri di 4 ore ciascuno e si è tenuto in 
lingua inglese. 

• Date Secondo semestre dell’Anno Accademico 1997-98
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Frequenza, presso la sede di Bologna del Dickinson College Centre for European Studies, di 

Carlisle (Pennsylvania – USA), del corso “U.S. Diplomatic History”, tenuto dal prof. Charles
Jarvis, con esame finale sostenuto in lingua inglese, riconosciuto come equiparato all’esame di 
"Storia americana" del mio corso di laurea. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia americana e storia delle relazioni tra Europa e Stati Uniti. 

• Date 1992 
• Nome/tipo istituto istruz./formaz. Conseguimento del diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Jacopo Stellini” di

Udine, con votazione finale di 50/60. 
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PUBBLICAZIONI 
Data (da – a) 2002 

• Tipo di contributo, titolo e rivista Articoli 
«A proposito della relazione finale della commissione mista storico-culturale italo-slovena 

su “I rapporti italo-sloveni, 1880-1956”», in Quaderni Giuliani di Storia, Deputazione di Storia 
Patria per la Venezia Giulia, anno XXIII N.1, gennaio-giugno 2002, p. 139-145; 

«Scuola delle donne: come nascono l’idea di nazione e l’idea di genere», in Quaderni di
Storia, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell’Età contemporanea 
Pordenone, n. 13 / 2002, p. 29-36; 

Recensione del volume Storia dell’Emigrazione italiana. Partenze, a cura di Piero 
Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio Franzina, Donzelli Editore, 2001, in Popolazione e 
storia, rivista della SIDes (Società Italiana di Demografia Storica), 2/2002. 

• Data (da – a) 2004-2009 
• Tipo di contributo, titolo, editore Libri 

“I lavori delle donne di montagna”, pp. 301-323, in AAA., “Ampezzo nel Novecento”,
Edizioni Ribis, novembre 2009; 

“Le minoranze  nazionali  1919-1939:  la  mobilitazione  della  società  civile
internazionale”, Edizioni Studium, collana “La cultura. 114.”, Roma, ottobre 2008;

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

“Michele Gortani e l’attività assistenziale a favore dei profughi carnici 1917/1919”, a 
cura del “Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari Michele Gortani” di Tolmezzo, 2004.

LINGUA INGLESE Competenze non certificate 
• Capacità di lettura C2 
• Capacità di scrittura C1 
• Capacità di espressione orale C1 
LINGUA FRANCESE Competenze non certificate 
• Capacità di lettura C2 
• Capacità di scrittura B1 
• Capacità di espressione orale C1 
LINGUA PORTOGHESE Competenze non certificate 
• Capacità di lettura A1 
• Capacità di scrittura A1 
• Capacità di espressione orale A1

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottime capacità di ascolto, di lavoro di gruppo e di comunicazione interpersonale. Ottima 
attitudine a parlare in pubblico. Lunga e significativa esperienza di relazione e di lavoro in 
ambiente mutliculturale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di lavoro per obiettivi e di organizzazione del proprio lavoro e di quello degli altri. 
Svolto negli anni diverse esperienze sia nell’ambito dell’impegno sociale che nell’ambito del 
volontariato puro: 
- operatrice volontaria nella Caritas Diocesana di Udine nel 1989/90 presso il nascente

sportello di ascolto per immigrati;
- attivista (1993-1996) nell'ONG Mani Tese di Padova e poi co-fondatrice del gruppo di

Bologna (1996-2000);
- catechista di bambini e adolescenti per 7 anni durante tutto il periodo di studi superiori e

primi anni universitari;
- collaborazione con il centro di Accoglienza E. Balducci di Zugliano (UD) tra il 2001 e il

2005;
- socia e componente del Direttivo della sezione città di Udine dell'ANPI (Associazione

Nazionale Partigiani Italiani) dal 2009 al 2014;
- co-fondatrice e vice-Presidente per due anni dell'Associazione culturale "C.O.R.E."

(Comprendere Operare Rinnovare Educare) di ricerca sulla storia e la vita delle donne;
- co-fondatrice della Rete dei Diritti di cittadinanza del Friuli Venezia Giulia, nata nel

2008 che ha prodotto nel 2012 la "Carta di principi e punti universali per un welfare
regionale accogliente", poi trasformandosi prima in Rete Accoglienza e poi in Rete DASI
(Diritti Accoglienza Solidarietà internazionale) FVG nel 2018;

- dal 2008 socia e componente attiva del Direttivo dell'Associazione Comitato dei genitori
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

della scuola di via D'Artegna di Udine, scuola che autogestisce la mensa biologica in 
convenzione con il Comune di Udine e che progetta e finanzia attività varie a favore dei 
bambini della scuola (psicomotricità, attività sportive, corsi di lingua) ; 

- Presidente del Consiglio del 5° Istituto Comprensivo di Udine, dal 2012 al 2015.
- Socia dell’Associazione di cooperazione allo sviluppo OIKOS onlus dal 2005.

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) e conoscenza approfondita di tutti i 
sistemi operativi, applicativi, funzionalità e gestione di data base, internet e posta elettronica. 
Capacità di utilizzo fotocamera digitale per fini di ricerca e di archiviazione immagini e 
documenti. 

PATENTE O PATENTI Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2013 n° 196 – "Codice in materia di protezione dei dati
personali" – e dell'art. 13 GDPR 679716 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Udine, 7 ottobre 2022 In fede 
Anna Paola Peratoner 


