Curriculum vitae di FRANCA TOFFOL
INFORMAZIONI PERSONALI
Franca Toffol
Indirizzo: via S. Quirino 6 39100 Bolzano
Tel. 0471 30 04 95
Cell. 347 5058917
E-mail: franca.toffol@gmail.com
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 17 febbraio 1958
ESPERIENZA LAVORATIVA

2016
–

Monitoraggio e coordinamento del progetto “Empowerment per donne” realizzato
dall'associazione Rete donne-lavoro in collaborazione con il Comune di Bolzano,
il Comune di Merano e l'Assessorato provinciale per la famiglia

–
–

Redazione del sito www donne-lavoro.bz.it
Monitoraggio e coordinamento del progetto “Empowerrment per donne”
realizzato dall'associazione Rete donne-lavoro in collaborazione con il Comune di
Bolzano, il Comune di Merano, l'Assessorato provinciale pari opportunità e
l'Assessorato provinciale per la famiglia

–

Direzione del progetto Fse “SELF PROMOTION – autopromozione e
autoimprenditorialità per donne over 45” N. fascicolo: 2/12/2013
Progettazione, direzione e ricerca del progetto Fse “Carta di valori per una
migliore organizzazione del lavoro: analisi e definizione in ottica di genere” NF
2/10/2013
Redazione del sito www donne-lavoro.bz.it

2015

2014

–
–
2013
–
–
–
–
–

Progettazione del corso formativo Fse “Donne over 50: protagoniste attive nelle
organizzazioni”
Progettazione, direzione e ricerca del progetto Fse “Carta di valori per una
migliore organizzazione del lavoro: analisi e definizione in ottica di genere” NF
2/10/2013
Direzione del progetto Fse “SELF PROMOTION – autopromozione e
autoimprenditorialità per donne over 45” N. fascicolo: 2/12/2013
Redazione del sito www donne-lavoro.bz.it
Intervento formativo al Seminario residenziale del progetto “Autonomia”con
metodologia Open Space Technology, rivolto alle giovani generazioni per

sensibilizzarle al tema dell’Autonomia, promosso dalla Provincia Autonoma di
Trento

2012
–

–
–
–

–
–

–

Progetto FSE “Analisi dei bisogni di conciliazione dei tempi in due coorti di
donne in aree rurali e individuazione di strategie migliorative dei servizi e delle
opportunità”. Partecipazione al coordinamento scientifico, al Comitato tecnico
scientifico, ai workshop sulle politiche di conciliazione e al seminario finale
Intervento formativo “Open space” al Seminario residenziale “Essere protagoniste
nella vita pubblica” a Roncegno Terme organizzato dall’Assessorato alla
solidarietà internazionale e convivenza della Provincia autonoma di Trento
Docenza nel modulo “Genere e lavoro” progetto FSE “The Woman in Tech
Direzione del progetto FSE “Workaction – empowerment per donne” in
partenariato con il Comune di Bolzano
Realizzazione del progetto transnazionale interregionale FSE “Gender Pay Gap:
buone prassi e modelli di sperimentazione” in partenariato con l’assessorato al
lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, l’AFI/IPL Istituto promozione
lavoratori
Partner per l’aspetto di genere nel progetto “Capitale umano per la sostenibilità”
(Green economy)
Consulenze sulla tematica di genere e sulle pari opportunità in progettazioni e
convegni sul territorio
Gestione e redazione del sito www.donne-lavoro.bz.it

2010/11
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Direzione del progetto FSE “Workaction – empowerment per donne” in partenariato con il
Comune di Bolzano
Progettazione e realizzazione del progetto transnazionale interregionale FSE “Gender Pay Gap:
buone prassi e modelli di sperimentazione” in partenariato con l’assessorato al lavoro della Provincia
Autonoma di Bolzano, l’AFI/IPL Istituto promozione lavoratori
Docenza nel modulo “Diversità e genere” nel corso FSE “Diversity management” organizzato dalla
Formazione professionale italiana
Partner per l’aspetto di genere nel progetto “Capitale umano per la sostenibilità” (Green economy)
Organizzazione e gestione di una giornata di formazione “Open space” presso la Rete delle elette
Trentino, organizzata dall’Assessorato pari opportunità di Trento
Riprogettazione e adattamento del progetto “Esserci – Mitmischen: banca dati sulle competenze
femminili” della Provincia autonoma di Bolzano
Progettazione e realizzazione del ciclo di 10 incontri per gli organismi di parità territoriali sul
Gender pay gap finanziati dalla Commissione provinciale pari opportunità
Consulenze sulla tematica di genere e sulle pari opportunità
Gestione e redazione del sito www.donne-lavoro.bz.it

2009/10
•

Partecipazione in qualità di socia lavoratrice alla cooperativa Plural feminin art&culture ,
all’interno della quale si occupa anche di progettazione delle attività legate a tematiche di
genere.

•

•

Progettazione e realizzazione del progetto “2010 DI.RE. DIfferenze REtributive, DIfferenze
da eliminaRE” in partenariato con la Formazione professionale italiana della Provincia
Autonoma di Bolzano, l’AFI/IPL Istituto promozione lavoratori e il Centro Studi
interculturali di genere della Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento con Gestione e
redazione del sito www.donne-lavoro.bz.it
Gestione del progetto “Rubrica bilingue di approfondimento sulle tematiche di genere per il
sito www.donne-lavoro.bz.it

2008

•
•
•

Gestione e redazione del sito www.donne-lavoro.bz.it
Partecipazione in qualità di socia lavoratrice alla cooperativa Plural feminin art&culture ,
all’interno della quale si occupa anche di progettazione delle attività legate a tematiche di
genere.
Ideazione e realizzazione del progetto “Di che politica sei fatta?” finanziato dal Comitato
provinciale Pari Opportunità

2006/7

•

Progettista ed esecutrice del progetto relativo alle pagine web italiane del sito www.donnelavoro.bz.it e alle azioni territoriali della Rete donne-lavoro
Collaboratrice del progetto “Esserci” del Comune di Bolzano: percorso di accompagnamento e
avvicinamento delle donne alla vita politica e associativa pubblica e costruzione di un database
sul sito del Comune di Bolzano in cui si raccolgono i curricula. Estensione del progetto ad altri
Comuni.

•

2005/6
•

Progettista e coordinatrice del progetto “Strumenti didattici per l’informazione
sull’inserimento lavorativo delle giovani donne nell’ottica delle pari opportunità”, finanziato
dal FSE, che ha avuto termine nel 2006 con la pubblicazione “ Percorsi di sperimentazione
guidata”

•

Progettista ed esecutrice del progetto relativo alle pagine web italiane del sito www.donnelavoro.bz.it

•

Membro del gruppo pilota di progettazione per il progetto Women-Alpnet (progetto europeo
per la partecipazione delle donne nello sviluppo sostenibile dello Spazio Alpino), che si è
concretizzato in particolar modo nella creazione del portale “Centro Risorse Pari Opportunità”.
Il progetto è stato organizzato dall’Assessorato alle pari opportunità della Provincia Autonoma
di Trento

•

Progettazione e realizzazione, all’interno del gruppo di lavoro “Donne e lavoro” del Comitato
provinciale per le pari opportunità, della brochure informativa sui lavori atipici, distribuita in
seguito su tutto il territorio provinciale

2004
o

Progettista e coordinatrice del progetto “Strumenti didattici per l’informazione
sull’inserimento lavorativo delle giovani donne nell’ottica delle pari opportunità”, finanziato
dal FSE.

o Progettista ed esecutrice del progetto “creazione della macroarea Pari Opportunità
all’interno del sito Web www.donne-lavoro.bz.it” presentato nel 2003 e finanziato dal
Comitato Provinciale Pari Opportunità e dalla Cassa Reiffeisen di Bolzano
2003
o

Partecipazione al tavolo di lavoro per la definizione della unità operativa del Dipartimento
provinciale delle Pari Opportunità

o

Componente del gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità di un osservatorio di genere
all’interno del progetto Rete donne-lavoro con la collaborazione del società di ricerca La.ris
di Parma

o

Collaboratrice del progetto “Equalmore” a cura della Rete C.O.R.A. attuato a Bolzano

o

Membro del gruppo pilota per il progetto Women-Alpnet, progetto europeo per la
partecipazione delle donne nello sviluppo sostenibile dello Spazio Alpino, che si concretizza
in particolar modo nella creazione del portale “Centro Risorse Pari Opportunità”. Il progetto
è organizzato dall’Assessorato alle pari opportunità della Provincia Autonoma di Trento.

o

Componente del Comitato di Pilotaggio del progetto “Audit Famiglia & Lavoro: una
conciliazione possibile”nominata dal Comitato Provinciale Pari Opportunità

2001/ 2002
Progetto Rete donne-lavoro
Redazione della sezione italiana del sito www. donne-lavoro.bz.it, che si occupa di lavoro femminile e di
tutto ciò che è ad esso collegato, dalle tematiche sulla conciliazione ai servizi presenti sul territorio alle pari
opportunità, sia da un punto di vista normativo sia per quanto riguarda le diverse iniziative soprattutto a
livello locale.
Collaborazione a tutte le attività della Rete donne-lavoro: organizzazione di seminari sulla cultura di genere,
contatti con associazioni e comitati a livello locale e nazionale che si occupano di tematiche femminili,
gruppo di lavoro della medesima Rete.
1998 – 1999
Istituto per la promozione dei lavoratori, IPL-AFI
Redazione della rassegna stampa, raccolta poi negli Annuari dell’Istituto per il Lavoro AFI/IPL
Dal 1981 al 1986
Insegnamento
Insegnamento materie letterarie con orario di cattedra pieno e contratto di dipendente stabile in organico
presso l’Istituto Antonelli di Bolzano, scuola privata legalmente riconosciuta.
ISTRUZIONE
1976: maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G.Carducci” di Bolzano.
1977 – 1981: frequenza dei corsi dell’Università di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Lettere
Moderne, presso la quale ho sostenuto 17 esami.
1998 – 2000: Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito a seguito della frequenza
biennale e dell’esame di stato presso la scuola di specializzazione dell’Archivio di Stato di Bolzano.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
2002: Formazione tecnico informatica presso la società Endo7
2003: Stage di formazione presso lo Sportello-Donna di Bologna gestito dall’Associazione Portico (Orlando)
e presso lo Sportello- Donna di Modena gestito con la collaborazione del Comune e del Centro
Documentazione Donna di Modena.
2003 Corso informatico per l’amministrazione gestione siti web presso Endo7 e successivo aggiornamento
continuo individualizzato
2004/5 Programma formativo “Agente di Conciliazione fra lavoro e famiglia” Iniziativa Comunitaria
EQUAL “Gender Competency”, Merano/ Bolzano (112 ore)
2004 Partecipazione al progetto “Costruttori di ponti” (100 ore), programma di formazione per Promotori di
dialogo e innovazione sociale – Provincia autonoma di Bolzano
2006 Frequenza del corso di 60 ore “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle
pari opportunità nei centri decisionali della politica” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trento. Al termine del corso ho sostenuto e superato la prova d’esame finale.
2007 Frequenza del corso di 151 ore “Progettare, monitorare, valutare: dall’affermazione di principio al
gender mainstreaming come metodo e qualità progettuale” organizzato dalla Formazione Professionale in
lingua italiana di Bolzano e dalla società di formazione La.RIS di Parma.

ULTERIORI INFORMAZIONI
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletta nel 2004 nel Comitato Provinciale Pari Opportunità: in particolare, componente del gruppo di
lavoro “ Donne-lavoro”, del comitato di valutazione delle tesi di laurea nell’ambito del concorso
organizzato dal comitato stesso e sono stata componente del Comitato di Pilotaggio del progetto
“Audit Famiglia& Lavoro: una conciliazione possibile”.
Rieletta nel 2009 componente del Comitato (ora rinominato Commissione) Provinciale Pari
Opportunità anche per la legislazione successiva, componente del gruppo di lavoro “ Donne-lavoro”,
che ha organizzato nel 2010 il primo Equal pay day provinciale, del comitato di valutazione delle
tesi di laurea nell’ambito del concorso organizzato dalla Commissione stessa, del gruppo che si
occupa dei media.
Nel 2007 vincitrice del primo premio nazionale “Donnaèweb”
Nel 2011 elezione a vicepresidente della Commissione provinciale pari opportunità, incarico
rinnovato nel 2014
Dal 2007 Presidente dell’Associazione Rete donne-lavoro, che si occupa della diffusione di una
cultura di genere.
Componente dal 2010 ad oggi dei tavoli di lavoro organizzati dall’Assessorato alle pari opportunità
per l’individuazione delle possibili strategie in tema di conciliazione, occupazione e qualità della vita
delle donne in Alto Adige
Dal 2011 componente del comitato redazionale di eres,
Eletta dal 2011 dal Consiglio comunale di Bolzano come propria rappresentante nel Comitato
culturale del Teatro Cristallo (esperta in pari opportunità)
Dal 2013 componente dell'Alleanza regionale per le pari opportunità
Dal 2015 vicepresidente della Federazione delle associazioni femminili di Bolzano
Dal 2016 componente del Cda del Cristallo e vicepresidente dell' Associazione Cristallo

VOLONTARIATO
Dal 2012 al 2015 attività di volontariato presso l'Hospice di Bolzano con l'associazione Il Papavero, presso
cui ho frequentato due corsi di formazione (2012 e 2015)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Bolzano, ottobre 2016

