
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
LAURA ANTONACCI 

 

Nata a Cavalese (Trento) il 17 agosto 1962 è laureata in Economica Politica presso la facoltà di 

Economia e Commercio a Trento con una tesi sull’”EVOLUZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA 

EST-OVEST CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RUOLO DELL’EX UNIONE SOVIETICA”. 

 
DAL 2 MARZO 1992 È DIPENDENTE DELL’ISTITUTO DI STUDI E RICERCA SOCIALE CON I SEGUENTI 

INCARICHI:  

 

 dal 1 marzo 1992 al 31 dicembre 1997 presso la scuola per educatore professionale in 

qualità di formatore e docente,  

 dal 1996 al 1997 responsabile del corso di riqualificazione per educatore professionale 

occupandosi dell’attività di programmazione, progettazione, promozione ed avvio del corso; 

 inoltre: 

 nel 1993 coordinatore di una consulenza all'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri 

(ATAS) per la formazione degli operatori in servizio; 

 nel 1996 ha coordinato il Progetto formativo per assistenti educatori - Comprensorio C8 - 

Tione; 

 nel 1996 ha coordinato il Progetto formativo assistenti educatori “Villa S. Maria” di 

Lenzima; 

 nel 1998 ha coordinato la Formazione operatori servizio inquilinato dell’Itea; 

 nel 1998 ha coordinato il Progetto formazione enti associati UPIPA di formazione 

permanente per direttori e diretti collaboratori degli enti associati con il fine di introdurre un 

sistema diverso di gestione delle case di riposo;  

 negli gli anni 1997 e 1998 ha curato la progettazione, l’organizzazione e la gestione di corsi 

a Catalogo;  

 negli anni 1996 – 1997 si è occupata della partecipazione alle mostre Job Orienta (Verona) - 

negli anni 1997 – 1998 Civitas (Padova) e nel 1998 Non profit Network (Bologna) per le 

quali ha curato per intero l’allestimento;  

 dal 1998 a giugno 2002 del settore PBLS (pediatric basic life support) per il quale ha curato 

la progettazione organizzativa e la gestione; 

 nel 1997 ha curato in qualità di responsabile interno la realizzazione del punto informativo 

dell’Istituto; 

 nel 1998 ha collaborato in qualità di responsabile interna e autrice dei testi per un video sulle 

attività dell’Istituto. 

 dal 1 gennaio 1998 presso l’Università della terza età e del tempo disponibile in qualità 

di coordinatore con la qualifica di Formatore esperto e dal 1 febbraio 2004 in qualità di 

responsabile di servizio per il quale cura l’analisi dei bisogni, la progettazione, la 

realizzazione e la verifica del progetto formativo e dei suoi sviluppi per committenze interne 

ed esterne ivi compreso il presidio dei processi amministrativi (bilancio relativo al proprio 

dipartimento) ed organizzativi e la redazione della rivista di settore. 



 

 
FREQUENZA A CORSI DI FORMAZIONE  

 

Provincia Autonoma di Trento: 

8, 9, 10 settembre 1992 – analisi organizzativa e del ruolo professionale dei formatori nella 

formazione di base degli operatori dei servizi socio-assistenziali – (durata 21 ore); 

11, 12 e 13 febbraio 1992 – la valutazione dell’apprendimento – (durata 21 ore); 

22 e 23 ottobre 1996 – la valutazione della qualità nelle Scuole per operatori dei servizi socio-

assistenziali (durata 13 ore); 

maggio – giugno 1997 – utilizzo corretto degli strumenti operativi per effettuare la selezione di 

ingresso alle scuole O.S.A ed E.P. - (durata 20 ore); 

12 settembre 1997 – linee di metodologia didattica per la scuola O:S:A ed E:P.: modalità e 

tecniche di accompagnamento (durata 9 ore); 

24 ottobre, 6 novembre e 5 dicembre 1997 – Gestione dei processi di apprendimento nella 

formazione degli adulti (durata 16 ore); 

13 e 14 giugno 2001 – il ruolo del formatore nella gestione di metodologie didattiche innovative 

metodo PBL – Problem Based Learning – (durata 15 ore); 

 

Fondo sociale europeo: 

5 aprile - 5 luglio 1995 – la qualità per sostenere la competizione – (durata 40 ore); 

15 maggio – 30 maggio 1995 – utilizzare l’informatica nella gestione dei progetti – (durata 48 ore); 

25 maggio – 22 settembre 1998 – Qualificazione del personale in riferimento all’utilizzo di 

tecnologie informatiche di rete e all’operare in sicurezza – Aspetti organizzativi (20 ore) – 

sicurezza del lavoro (10 ore) – visita studio (8 ore); 

28 aprile – 23 dicembre 1999 – Qualificazione del personale all’adozione di procedure per la 

valutazione della qualità, all’utilizzo di tecnologie informatiche di rete e alla conoscenza della 

lingua inglese – Costruzione di un sistema di qualità (30 ore) – informatica Access (15 ore) – 

Inglese elementare (45 ore). 
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