GIULIANA GRANDI

curriculum sintetico

Sono nata a Trento, dove risiedo, il 26 febbraio 1960, sono sposata e ho due figli.

PERCORSO SCOLASTICO FORMATIVO
Sono laureata in Psicologia con una tesi in Psicologia dinamica riguardante l’età evolutiva. Dopo il tirocinio
professionale in due strutture di salute mentale, ho superato l’esame di stato.
Nel 1989 ho conseguito l’attestato del corso di Perfezionamento post-laurea, ora master (MET), in Economia
e politica del Turismo presso l’Università L.Bocconi di Milano, sviluppando conoscenze in ambiti diversi da
quelli studiati in precedenza: turismo, economia, marketing, comunicazione.
Ho partecipato successivamente a corsi intensivi e seminari su temi specifici inerenti l’età evolutiva, il turismo
e le attività di ricerca, sviluppando competenze tecniche in materie quali informatica, organizzazione,
marketing, ricerca sociale, comunicazione e management.

ATTIVITÀ
Da due anni sono direttore dell’Ufficio Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali di ISPAT, l’Istituto di
Statistica della provincia di Trento.
Precedentemente, negli anni dedicati agli studi universitari, dal ’79 all’84, ho svolto attività stagionali nel
settore turistico in Trentino, sia come dipendente nel ricettivo, sia attività autonoma di tipo organizzativo
nell'animazione e gestione di servizi turistici.
Dal 1984 al 1986 ho effettuato il tirocinio come psicologa clinica.
Nel 1986 ho intrapreso il primo lavoro come libera professionista occupandomi di clinica dell’età evolutiva e
di selezione del personale. Successivamente sono divenuta socia di alcune cooperative, dove mi sono
occupata di selezione del personale, ricerche di marketing, ricerca sociale, organizzazione di corsi e
convegni per il personale scolastico. Ho avuto modo così di sviluppare competenze nell’ambito della ricerca,
dell’organizzazione e della gestione.
Ho poi optato per entrare nei ruoli della Provincia autonoma di Trento, attraverso concorso, occupandomi
presso l’Azienda per la Promozione Turistica del Trentino dell’organizzazione dell’Osservatorio turistico, dal
1990 al 2002.
Nel 2003 mi sono trasferita al Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento come funzionario
esperto, dove dal 2007 ho coordinato l’Area di ricerca su famiglia e comportamenti sociali.

ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE
Dal 1971 al 1979 ho frequentato il Conservatorio, corso di Chitarra classica. Successivamente, le esperienze
extralavorative sono state principalmente nell’ambito sociale e psicologico. Sono stata, presidente di
un’associazione interdisciplinare di professionisti, membro di un’associazione di categoria e dirigente
sindacale; sono stata inoltre consigliere dell’Ordine degli Psicologi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/2016.

