
CURRICULUM VITAE

Nome Cognome Lorella Grange

Dati personali

Data e luogo di nascita: 09/07/1960, Aosta
città residenza: Aosta

Esperienze lavorative

 dal 2002 a tuttora – Progetto Formazione Scrl di Pollein (AO)
attività dell'azienda: progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale cofinanziati 
dal FSE, dai Fondi Interprofessionali, dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione)  
Ruolo:  dipendente,  Responsabile  analisi  fabbisogni  e  progettazione  (fino  al  2015),  formatore, 
docente  in  vari  progetti  fra  i  quali  anche  progetti  di  Italiano  L2  e  orientamento  per  stranieri, 
progettista e coordinatore di corsi di formazione rivolti a diversi target di utenza - giovani e adulti, 
disoccupati e occupati, corsi di formazione continua per titolari d’impresa e personale dipendente; 
nei primi anni Coordinatore supervisore. 
In precedenza, dal 1997 al 2002, sempre per la stessa organizzazione
Ruolo:  consulente  libera  professionista  in  qualità  di:  progettista,  coordinatore,  formatore, 
orientatore 

 1993 - 1999 – Socia titolare dello Studio Aris s.s. – analisi, ricerca, intervento sociale – 
attività dell'azienda:  studio multiprofessionale di consulenza ed interventi in ambito psicosociale, 
educativo e formativo
Ruolo: socia titolare libera professionista collabora alle attività di progettazione e conduzione di 
iniziative  formative  rivolte  a  cooperative  sociali,  organizzazioni,  associazioni  di  volontariato, 
insegnanti,  genitori,  animatori,  personale  amministrativo  regionale;  progettazione  e  gestione 
biennale  del  Centro  Ascolto  Adolescenti  per  il Distretto  Scolastico  n.1;  colloqui  ed  interventi 
individuali e incontri in piccoli gruppi.

 1991 - 2002 – libera professionista consulente, progettista, formatrice e docente in svariate 
attività di formazione per numerosi committenti pubblici e privati per diverse figure professionali e 
aree lavorative (infermieristica, assistenziale, sociale, scolastica, educativa, amministrativa, servizi 
bibliotecari, edile, impianti a fune, artigiana, agricola).

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato

Associazionismo 

 ANPE –Associazione nazionale dei pedagogisti italiani
- 1996 - 2002 Presidente dell’ANPE Valle d’Aosta
- 1996 - 2000 Consiglio direttivo nazionale ANPE –– consigliera nazionale
- 2002 - 2007 Vicepresidente dell’ANPE Valle d’Aosta
- 2005 - 2018 Delegato territoriale ANPE per la Valle d’Aosta

Attività:
-promozione e organizzazione delle attività associative, interventi formativi rivolti ai soci e ai 
laureati in Scienze dell’Educazione; gestione del budget;
-referente dell’associazione a livello regionale;
-relatore in convegni dell’ANPE nazionale e regionale;
-commissario nelle sessioni d’esame per l’iscrizione all’Albo Nazionale interno dei Pedagogisti 
(1998, 1999, 2000)



 Biblioteca Comunale di Pré Saint Didier (AO) 

 1981 - 1987 Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca

Attività: 
coordinamento,  pianificazione,  organizzazione,  promozione  attività,  gestione  budget, 
rappresentanza e contatti con i referenti istituzionali 

Istruzione

 Laurea in Pedagogia - indirizzo psicologico, votazione 110 /110
Università degli Studi di Torino, 1987
Tesi di Laurea sul rapporto tra lavoro e benessere 
basato sullo studio del Flow, “flusso di coscienza”, di Mihaly Csikszentmihalyi

 Iscrizione all’Albo Nazionale dei Pedagogisti A.N.PE. dal 1996, N. UO493

 Corso per Formatori d’Aula (990 ore) ottobre 1990 - luglio1991
organizzato dall’Agenzia del Lavoro della Valle d’Aosta

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Francese
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