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CURRICULUM VITAE – FORMATO EUROPEO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome: ANNA GIANGRANDI  

Indirizzo: Via Brenta, 7/A – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) 
Cellulare: 320.1968222  
E-mail: annagiangrandi@gmail.com  
Pec: anna.giangrandi@postecert.it  
Sito: www.annagiangrandi.it    
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 22 settembre 1957 

Iscrizione Albo Assistenti Sociali Specialisti n. 447 sez. A 
Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia-Romagna 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2010 ad oggi e c/o Studio di Servizio Sociale dott.ssa Anna Giangrandi:  
▪ Counseling per persone, famiglie, gruppi  
▪ Ricerche sociali per lo studio e la conoscenza dei fenomeni sociali nei territori di comunità 
▪ Docenze in materia disciplinare e deontologica nell’ambito di eventi accreditati da 

Università e/o dall’Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna  
▪ Docenze per Assistenti sociali in preparazione all’esame di Stato, Sezione A e B 
▪ Tutor accademico e supervisore di tirocinio per studenti del Cdl in Servizio sociale, triennale 

e magistrale, Università di Parma e Bologna 
▪ Membro Commissioni esami di Stato per Assistenti sociali, sez. A e B, Università di Parma 
▪ Direzione e formazione di equipes multidisciplinari (professionisti sociali e volontari) 

impegnate in progetti di Lavoro sociale nelle comunità 
▪ Consulenze inerenti l’accompagnamento socio-lavorativo e l’orientamento scolastico 

 
2015-2020 
Direzione dell’equipe di professionisti sociali e dei volontari di Progetto Famiglia Aps, impegnati 
nei servizi socio-educativi, psicologici, culturali inerenti lo sviluppo di comunità, per migliorare la 
vita dei cittadini e delle famiglie nei territori di quartiere, a Parma.  
 
2010-2014 
Coordinamento dell’equipe di professionisti sociali del Laboratorio Famiglia S. Martino e San 
Leonardo, progetto di lavoro sociale di comunità del Comune di Parma, realizzato 
dall’Associazione ‘Solidarietà’. Cura dell’organizzazione di attività a progetto, con funzioni direttive 
del personale nella logica di ricomporre, di ricostruire e di tenere in legame le diverse parti con il 
consiglio dell’Associazione Solidarietà e i referenti dell’Amministrazione comunale.  
 
1992-2009  
Direzione del Servizio d’accompagnamento socio-lavorativo, presso il Centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia, nel programma di recupero “Progetto uomo” e nei progetti del Centro di 
formazione CESRE.  Contesti in cui ho intrapreso e sviluppato differenti interlocuzioni e 
collaborazioni con molteplici soggetti istituzionali e sociali presenti nel territorio, con ruoli diversi:  
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▪ consulente d’orientamento professionale per persone con disagi psico-fisici e sociali 
differenti inseriti in percorsi d’accompagnamento socio-lavorativo;  

▪ ricerca di aziende profit e non profit disponibili ad accogliere uomini e donne con disagi 
psico-fisici e sociali differenti da inserire in percorsi di tirocinio; tutor di tirocini formativi; 

▪ formazione e supervisione a professionisti sociali impegnati a realizzare progetti del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) inerenti l’inclusione socio-lavorativa di persone immigrate; 

▪ coordinamento e formazione di professionisti sociali afferenti a servizi pubblici e privati, 
impegnati a realizzare progetti del FSE inerenti la realizzazione di percorsi 
d’accompagnamento socio-lavorativo per persone con disagi differenti; 

▪ coordinamento di professionisti sociali impegnati in azioni di orientamento e di tutoraggio 
per il reinserimento socio-lavorativo di uomini e donne gravemente svantaggiate, progetto 
“Formazione e lavoro” con Servizi sociali Unificati dei Comuni del Comprensorio di 
Castelnuovo Monti (RE); 

▪ accompagnamento di uomini e donne inseriti nel programma di recupero “Progetto uomo” 
rispetto ai loro percorsi legali. 

 
2003-2004 

Coordinato il progetto “Volontari per l’ambiente’ presso il CSV “Dar voce” di Reggio Emilia 
2000-2003 

▪ corsi di formazione: “Mediatori Interculturali”, “Orientamento per inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate”, “Lavoratori guida e cooperative sociali”,  

▪ “Tirocini per disabili iscritti al collocamento mirato” presso Cesvip di Reggio Emilia 
1987-1991 

Attività in proprio nel settore alimentare, azienda ‘La Calernese’ snc, Sant’Ilario d’Enza (RE) 
1981-1986 

Educatrice presso i Gruppi appartamento polifunzionali e protetti dell’Ausl di Reggio Emilia,  
ex Istituto “SS. Pietro e Matteo”, per persone con gravi disabilità psichiche e fisiche. 

 

Ricerche sociali 

2022 
Ricerca-Apprendimento “La complessità delle dipendenze patologiche e le nuove dipendenze” per 
approfondire alcuni aspetti salienti e alcune prospettive di lavoro nella comunità, presso 
l’Amministrazione comunale di Sant’Ilario d’Enza (RE). 
2018  

Ricerca-Apprendimento sui bisogni socio-educativi nelle comunità dei quartieri San Leonardo e 
Cortile San Martino di Parma per l’Associazione di promozione sociale Progetto Famiglia di Parma. 
 

Docenze 

2022 
Docente nei seminari “Come diventiamo le persone che siamo” (29 aprile); “Il conflitto, dentro e 
fuori di noi!” (13 maggio); “Coppia, vita di coppia, coppia in crisi” (27 maggio); “La grammatica 
delle relazioni e alcune parole magiche!” (30 settembre); “Le solitudini, oggi!”; “Perdonare noi 
stessi e gli altri. E’ possibile?” (28 ottobre) nel contesto degli eventi “Aperitivi insoliti” presso il 
proprio Studio Professionale di Servizio sociale, Sant’Ilario d’Enza (RE). 
 
1984-2020  

▪ docente nel seminario ‘Donne e mamme oggi. Saperi ed esperienze in dialogo?’ presso il 
proprio Studio Professionale di Servizio sociale, 7 marzo 2019, Calerno (RE) 
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▪ lezione “Sprechi, povertà, solidarietà. Aspetti differenti per orientarci a stili di vita più 
sostenibili”, nel programma di formazione dell’Università dell’Età Libera di Sant’Ilario 
d’Enza, 13 dicembre 2016 

▪ relatrice-docente nel Convegno “La condizione dell’Assistente Sociale oggi: livello 
occupazionale, opportunità lavorative, libera professione” promosso dall’Ordine Assistenti 
Sociali Regione Emilia Romagna, Bologna, 14 settembre 2016 

▪ lezione nell’ambito del Corso di Metodi e tecniche del Servizio sociale 1°, area lavoro di 
comunità, presentando l’esperienza professionale del Progetto Famiglia, presso Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Corso di Laurea in Servizio Sociale, 7 giugno 2016 

▪ docenze nei percorsi d’orientamento scolastico inerenti il progetto NOS e l’educazione 
all’imprenditività presso diverse Scuole superiori di Reggio Emilia in collaborazione con 
Irecoop di Reggio Emilia (2000-2003) 

▪ docenze e orientamento scolastico presso il Liceo scientifico “A. Moro” di Reggio Emilia in 
collaborazione con la Fondazione “A. Simonini” (2001) 

▪ docente di Legislazione sociale presso la Scuola infermieri professionali, sede di Montecchio 
Emilia (RE), anni 1983-84. 

  

CONTRIBUTI SCRITTI E PUBBLICAZIONI 
2022 
Stesura del Report della Ricerca-Apprendimento “La complessità delle dipendenze patologiche e le 
nuove dipendenze” per l’Amministrazione comunale di Sant’Ilario d’Enza (RE). Gli esiti della Ricerca 
sono stati resi noti alla citta nell’evento di restituzione del 18 giugno 2022, presso il Centro 
culturale Mavarta, Sant’Ilario d’Enza. 
 
2020  
Giangrandi Anna, Conoscere, apprendere, progettare. Esperienze di comunità nei quartieri San 
Leonardo e Cortile San martino di Parma, Pubblicazione di Progetto Famiglia Aps, Parma, gennaio 

 
2018 

▪ Contributo scritto “Esperienze di lavoro sociale di comunità in Progetto Famiglia Aps”, 
relatrice alla “Giornata Mondiale del Servizio Sociale – Promuovere la comunità e la 
sostenibilità ambientale. Coltivare progetti tra utopia e realtà“, Bologna, 20 marzo. 
 

▪ Stesura del Report della “Ricerca-Apprendimento sui bisogni socio-educativi nelle comunità 
dei quartieri  San Leonardo e Cortile San Martino – Primi esiti del lavoro di ricerca – Anni 
2017-18”.  Gli esiti della ricerca sono stati resi noti alla città di Parma nel Seminario di 
restituzione c/o il Centro Giovani “La casa nel parco”, Parma, 7 giugno.    

2015 
Redazione della pubblicazione e contributi a “Costruire azioni solidali nelle comunità. Una rete di 
inedite solidarietà nei territori della Val d’Enza” a cura delle associazioni: Solidarietà, Avis e Caritas 
di Sant’Ilario d’Enza, Gruppi di Volontariato Vincenziano 
2014 
“L’esperienza del Laboratorio Famiglia San Martino e San Leonardo”, presentazione del progetto di 
sviluppo di comunità al Bando “Costruiamo il Welfare Di Domani” dell’IRS-Prospettive Sociali e 
Sanitarie, nella logica di proposte di riforma del welfare. Progetto premiato nel contesto della 
Giornata Mondiale del Servizio Sociale, Palazzo Giustiniani del Senato, Roma, 17 marzo 
2011 

▪ Castellari Daniele, Giangrandi Anna, Valserena: intrecci di storia e nostalgie di comunità, 
Laboratorio Famiglia San Martino, Parma, 2011 
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▪ Barabarschi Claudia, Carla Casali, Giangrandi Anna, Paper “Conoscere, apprendere, 
progettare nel sociale” presentato al Seminario internazionale “L’agire agapico come 
categoria interpretativa per le scienze sociali” promosso da Social-One, Scienze sociali in 
dialogo, Castelgandolfo (Roma), gennaio 2011 

2008 
Giangrandi Anna, Serventi Emanuela, Traiettorie di vita, esperienze di lavoro. Percorsi socio-
lavorativi per persone in situazioni di disagio, Franco Angeli, Milano 
 
2001-2005 

▪ Seminari di restituzione per i progetti del FSE “Prima della terza: percorsi sostenibili per 
reinserimenti socio-lavorativi”, Sala Cooperativa CESRE, Ghiardo di Bibbiano (RE), 2005; 
“Prima della prima: un’esperienza di reinserimento lavorativo”, Sala Morselli dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, 2003; “Formazione e lavoro” con i referenti politici e 
dei Servizi sociali del Comprensorio di Castelnuovo Monti (RE), 2004-05 

▪ “Servizio d’orientamento, tutoraggio e accompagnamento per inserimenti socio-lavorativi: 
dieci anni d’esperienza”, Documento del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, 2001 
 

1997-2000 
▪ “Percorsi sostenibili per reinserimenti socio-lavorativi con persone che vivono disagi psico-

fisici gravi: esperienze, esiti e sviluppi nei progetti del FSE” relazioni nelle giornate di 
restituzione dei progetti del FSE afferenti all’area “Occupazione Integra”, a Murcia (Spagna) 
e a Glasnow (Inghilterra), per scambio e confronto con le istituzioni e i professionisti sociali 
impegnati nei paesi europei (Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo), partners negli stessi 
progetti, 2000-04 

▪  “Orientarsi al lavoro oggi: come e perché” in ‘Le parole della Solidarietà’, Periodico 
dell’associazione “Servire l’uomo” di Reggio Emilia, 1997 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

2010 
Laurea Specialistica in Servizio Sociale, Programmazione e gestione delle politiche e dei Servizi 
sociali, conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione 
1998 
 Corso di perfezionamento per Consulenti d’orientamento scolastico e professionale presso  
il Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del ‘Sacro Cuore’ di Milano 
1980  
Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale I.P.S.S.E.R. di Bologna  
1975  
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale ‘Sacro Cuore’ di Lugo (RA) 
 

FORMAZIONE CONTINUA 
 
2022 

▪ Giornata mondiale del Servizio sociale, Bologna, 15 marzo 2022 
▪ Convegno “Sguardi e visioni nuove capaci di costruire Comunità Resilienti” 

dell’Amministrazione comunale di Sant’Ilario d’Enza, Centro culturale Mavarta, 9 aprile 
▪ Convegno “Sanità e territorio, il ruolo del servizio sociale professionale nel servizio sanitario 

regionale” organizzato da Oaser, Bologna, 17 novembre 
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2021 
▪ Seminario “Richiedenti asilo e rifugiati con disabilità in Italia”, webinar della Regione 

Emilia-Romagna, 27 settembre 
▪ Seminario “Incontri dedicati agli iscritti che lavorano in sanità - area dell'Emilia, webinar 13 

ottobre, organizzato dall’Oaser 
▪ Seminario “Per una deontologia che evolve nel tempo, sicura di sé e consapevole dei propri 

confini”, incontro di formazione deontologica online, organizzato da Oaser, 13 dicembre 
▪ Workshop di aggiornamento “Autostima ed identità professionale nel Servizio sociale. Il 

gruppo, la calma e le emozioni”, 23 Aprile 2021, Webinar online a cura di Egle, Istituto di 
Psicologia e psicoterapia, Parma 

2020 
Seminario ‘Il nuovo codice deontologico. Orientamenti e guida al lavoro sociale’, Oaser, 14.12.2020 
2019  
Seminario ”I percorsi e le sfide del tirocinio. Metodi e strumenti per operare” c/o Università degli 
studi di Parma, 15 gennaio 
2010-19 
 Supervisore di tirocini per studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Parma 
e di Bologna; del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università di Reggio Emilia e 
Modena 
2018 
            Gruppo di lavoro Oaser – Laboratorio supervisori di tirocinio, Bologna, 7 dicembre  
2017 

▪ Seminario “Supervisore di tirocinio: criticità e bellezze”, Università di Parma, 27 gennaio 
▪ “Lavorare nella tempesta tra realtà e immaginazione”, Giornata Mondiale del Servizio 

Sociale a cura dell’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna e dell’Università di Parma, 
Bologna, 21 marzo 

2016 
▪ “Vittime delle vittime sociali? Relazioni di cura e percorsi di sopravvivenza nel lavoro sociale 

”con il prof. Sergio Manghi, Comunità di pratiche in collaborazione con Oaser, Parma, 21 
settembre 

▪ Incontro con gli Iscritti, promosso dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna, 
presso Unione Val d’Enza, Barco di Bibbiano (RE), 5 luglio 

▪ Laboratorio Avanzato Supervisori di Tirocinio 2016, promosso dall’Ordine Assistenti Sociali 
Regione Emilia-Romagna, Bologna, febbraio-maggio 

2014 

▪ Seminario ‘La responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti dei colleghi e 
dell’organizzazione: come costruire processi di collaborazione rispettando le norme che 
governano i settori di intervento e le specificità del Codice Deontologico’, promossa da 
OASER, Parma, 31 ottobre 

▪ Seminario di formazione per Assistenti Sociali: ‘Organizzazioni e criticità relazionali nei 
luoghi di lavoro’ con la dott.ssa Paola Campanini, Comunità di pratiche di Parma con 
OASER, Parma  

▪ Corso di formazione ‘Quali complessità incontriamo nello sviluppo del lavoro sociale di 
comunità? Aspetti significativi  che rendono consistenti e aperti al divenire le costruzioni e le 
tessiture di relazioni fra più e differenti attori sociali impegnati in attività a progetto ’ con la 
dr.ssa Antonella Morlini, psicosociologa, promosso dall’Associazione ‘Solidarietà’ presso il 
Laboratorio Famiglia San Martino e San Leonardo, Parma 

▪ Seminario di approfondimento per Assistenti Sociali sul Regolamento Formazione Continua, 
promosso dall’Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna, Scandiano (RE) 
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▪ Seminario ‘Organizzazione e professioni nello sviluppo del nuovo welfare’ con Franca 
Olivetti Manoukian, promosso dall’Ausl di Parma in collaborazione con la Provincia, Parma, 
12 giugno 

▪ Seminario di formazione per Assistenti sociali: ‘La scrittura professionale nel Servizio 
Sociale. Presupposti delle relazioni ed esiti’ con il prof. Pietro Stefanini, Comunità di 
pratiche, Parma  

▪ Seminario ‘Verso un nuovo welfare dei cittadini. Percorso sperimentale di ricerca, 
progettazione e formazione sulla figura dell’Amministratore sociale di quartiere’, Università 
degli Studi di Parma, Corso di Laurea in Servizio sociale 

2013 

▪ Corso di formazione per Addetto antincendio in attività a rischio d’incendio basso, 4 ore, 
presso Apla-Confartigianato, Parma 

▪ Corsi di formazione ‘La progettazione del Laboratorio Famiglia San Martino e San Leonardo 
quale lavoro sociale di comunità’ (2011-12); ‘La costruzione e lo sviluppo delle dimensioni 
sociali, educative e animative nell’accompagnamento e nel sostegno a persone e a famiglie 
che vivono solitudini e disagi diversi’;  ‘La cura dell’organizzazione nella progettualità del 
Laboratorio Famiglia San Martino e San Leonardo, con la dott.ssa Antonella Morlini, 
psicosociologa, promosso dall’Associazione ‘Solidarietà’, Parma, 2013 

▪ Giornata di studio ‘Il Counseling genitoriale e alla coppia. L’esperienza del Centro per le 
Famiglie del Comune di Parma’, promosso dal Settore Sviluppo Organizzativo del Comune 
di Parma, Parma 

 

2012-13  

▪ Corso di formazione per Assistenti sociali Supervisori di tirocinio, promosso da CESIP-
Centro Studi e Interventi Psicosociali di Parma, presso l’Ordine Assistenti Sociali Regione 
Emilia-Romagna, Bologna 

2011  

▪ Seminario ‘Sviluppare la comunità locale –ipotesi di transito dal dire al fare’, promosso da 
Forum Solidarietà, 22 gennaio, Auditorium Comunità Betania, Marore (PR).  

▪ Convegno internazionale “L’agire agapico come categoria interpretativa per le scienze 
sociali” promosso da Social-One,  Scienze sociali in dialogo, Castelgandolfo (Roma), 17-18 
gennaio 

2010 Giornata di studio “Sofferenze e illusioni nelle organizzazioni: decostruire per ricostruire”  
           presso Studio APS di Milano 
2007  

Corsi d’aggiornamento “Doppia diagnosi: percorsi formativi”, “Disturbi dell’alimentazione”, 
“Dalla Comunità terapeutica alla società solidale” presso CESRE di Reggio Emilia  

2002-05  
Congressi internazionali “La relazione sociale e i conflitti”; “Rapporti sociali e fraternità: 
paradosso o modello sostenibile? Una prospettiva a partire dalle scienze sociali”; “Il 
conflitto nella tradizione sociologica e nella prospettiva del carisma dell’unità”; “La 
relazione sociale”, promossi da Social-One, Scienze sociali in dialogo, Castelgandolfo 
(Roma) 

2004  
▪ Giornata di studio “Costruire organizzazioni sostenibili in contesti turbolenti” presso Studio 

APS di Milano, 21-22 ottobre 
▪ Seminario di studio “Coltivare professionalità e competenza – Il servizio sociale tra 

formazione, comunicazione e qualità dell’intervento”, a cura di OASER, Parma 
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2002-04  
Corsi di formazione: “Il lavoro come inclusione sociale: la relazione d’aiuto e le culture degli 
attori che partecipano al processo”, “Analisi e consulenza relativa ai percorsi d’integrazione 
finalizzati all’avviamento al lavoro di utenti multiproblematici” organizzati dall’Ausl di 
Reggio Emilia 

2003  
Giornata di studio “Comportamenti a rischio nei giovani tra nuove ritualità e compulsività”  

            organizzato dal  Gruppo prevenzione Val d’Enza, 18 settembre, Cavriago (RE) 
2000-03 

Percorsi di autoformazione su “Progettare, apprendere e intraprendere nel sociale” con le 
docenti psicosociali: Antonella Morlini, Simona Nicolini, Marilena Clapis e Roberta Villa 

2002  
Seminario “Guarire le ferite della memoria - Quali percorsi di riconciliazione?” organizzato   
dall’Associazione Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana, Roma 

2001  
           Seminario “Attualizzare, agire, inter-agire: riflessioni sulla scelta del setting e sulle funzioni  
           della relazione terapeutica” presso Istituto Terapia Famigliare di Bologna 
2000 

Percorso “Solo andata – Un viaggio diverso dagli altri. Esperienze di uomini e donne  
immigrate” organizzato da CIES a Reggio Emilia 

1999 
Percorso di supervisione ‘Peculiarità psico-sociali del Servizio d’accompagnamento socio-
lavorativo’ con la dott.ssa Simona Nicolini, consulente metodologica e formatrice in ambito 
educativo e socio-assistenziale 

 
1987   Corso per conseguire l’iscrizione al REC di Reggio Emilia, tabella A. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

▪ Progettazione e realizzazione di Ricerche sociali per lo studio e la conoscenza dei fenomeni 
sociali nei territori di comunità 

▪ Capacità di direzione, di coordinamento, di orientamento in situazioni di lavoro psicosociali 
ed educative complesse, in collaborazione con i servizi, le organizzazioni pubbliche, il 
privato sociale, le aziende 

▪ Progettazione, elaborazione, realizzazione di servizi, di progetti e di attività in ambito 
psicosociale, educativo, di volontariato 

▪ Capacità di orientamento e gestione delle politiche sociali in Amministrazione pubblica 
▪ Counseling psico-sociale per persone, famiglie e gruppi 
▪ Sviluppo di progetti inerenti il lavoro sociale di comunità, l’accompagnamento socio-

lavorativo, l’integrazione fra culture diverse 
▪ Formazione per professionisti sociali e per volontari nei vari ambiti psico-sociali e socio-

educativi 
▪ Orientamento scolastico e professionale 

 
MADRE LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE    Francese 
Capacita di lettura   buona 
Capacità di scrittura   discreta 
Capacità di conversazione            sufficiente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
▪ Capacità di aprire e consolidare interazioni e collaborazioni con professionisti, con aziende, 

con istituzioni pubbliche o private, con associazioni di volontariato, anche in contesti e 
situazioni complesse 

▪ Capacità e competenze nel costruire relazioni d’aiuto con persone che vivono disagi 
differenti e necessitano di essere orientate, sostenute ed accompagnate nel riprogettarsi in 
alcune traiettorie di vita, verso una propria autonomia e realizzazione personale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

▪ Organizzazione e coordinamento di equipes di lavoro interprofessionali e interorganizzativi 
in ambito psicosociale, educativo, aziendale, di sviluppo di comunità e di volontariato 

▪ Progettazione, organizzazione di progetti e di attività in ambito sociale, educativo, di 
sviluppo fra politiche sociali, servizi e aziende 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

▪ Conoscenze informatiche: conseguito ECDL, buon utilizzo dei programmi Word, Excel, 
Internet, Posta elettronica 

 

PATENTE: Patente B - automunita 
 

VOLONTARIATO: 
▪ Dal 2016-2020, Presidente di “Progetto Famiglia” Associazione di Promozione Sociale di Parma 
▪ Dal 1993-2015 nell’Associazione “Solidarietà” impegnata a realizzare progetti a sostegno delle 

persone e delle famiglie che vivono disagi differenti nei territori di Reggio Emilia e di Parma. 
▪ Membro del Consiglio del Centro Servizi Volontariato ‘Dar voce’ di Reggio Emilia, dal 1993 al 1999 
▪ Direzione del Centro di Aiuto alla vita di Reggio Emilia, percorsi di formazione dei volontari, 1987-92 
▪ Attività di volontariato presso la Mensa dei poveri di Bologna, 1978-80 

 

INTERESSI 
Amo leggere, vedere films, ascoltare musica, nuotare, viaggiare, fare escursioni in 
montagna, vacanze in bicicletta, lavorare a maglia, ricamare e cucinare. 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Sant’Ilario d’Enza, 31 dicembre 2022  

                                                         Anna Giangrandi   

                                                                           
           


