
CURRICULUM VITAE

Nome Cognome     GIACINTA PRISANT

Dati personali

Data e luogo di nascita: 19/09/1956   AOSTA

città residenza: INTROD (AO) 

email:  giacinta.pcp25@gmail.com

 

Esperienze lavorative

 da 1971   a 1973 Lavanderia Industriale 

settore o attività dell'azienda Lavaggio e noleggio biancheria per alberghi, ristoranti e comunità

Ruolo: operaia

 da 1973 a 1980   Fosson Mario 

settore o attività dell'azienda Commercio materiali plastici e tubazioni acciaio

Ruolo: impiegata amministrativa

 da 1981 presso l’impresa Ronc Stefano dall’aprile 1982   a tuttora   F.lli Ronc S.r.l.

settore o attività dell'azienda Industria edile / produzione energia da fonti rinnovabili

Ruolo: responsabile amministrativa

A Maggio 2015 sono stata insignita della Stella al merito e nominata “Maestra del Lavoro” con

Decreto del Presidente della Repubblica.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato

 da  1983  al  2003  rappresentante  nella  Consulta  regionale  femminile  di  cui  sono  stata

componente  del  direttivo  e/o  Presidente  per  oltre  10  anni.  Ho  ideato  e  fondato  il  giornale

Informadonna che ha proseguito le sue pubblicazioni mensili per oltre dieci anni, con allegati quali

Europadonna  sulla  norme  ed  i  bandi  europei  a  favore  delle  donne,  DonnaEletta  con  articoli

informativi  sulle  norme  per  gli  enti  locali  e  riflessioni  delle  amministratrici  valdostane,

DonneInsieme  sulle  attività  promosse  dal  centro  DonneInsieme  che  si  occupava  di  cultura  e

socializzazione per le donne e che ha promosso per primo in Valle l’attività di costruzione delle

“Pouette” per l’Unicef. 

 dall’ottobre 2003 al 2005 sono stata consigliera di parità regionale supplente. Ho lavorato in

collaborazione con la consigliera effettiva ad organizzare le attività promosse da questo organismo,

oltre a partecipare agli incontri inter-regionali e nazionali delle Consigliere di parità.

 da  settembre  1994  a  gennaio  2020  fondatrice  e  volontaria  del  Centro  donne  contro  la



violenza di Aosta di cui sono stata per diversi anni coordinatrice.

Istruzione

 Ultimo titolo conseguito, anno scolastico 1968/70 Diploma scuola media inferiore 

Conoscenze linguistiche

 Lingua: ITALIANO E FRANCESE 

Ulteriori informazioni

Ho iniziato attività politica nel 1978 in Nuova sinistra Unita occupandomi del problema abitativo ad

Aosta ed in Valle.

Sono stata consigliera comunale a Saint Christophe al 1985 al 1990 e consigliera comunale ad 

Aosta dal 1995 al 2000

Data  28/08/2020                                                


