
 

- Dati Anagrafici 

Nominativo: Francesca Stella 

Nata a Udine (UD) il 09/12/1982 

Nazionalità: Italiana 

- Istruzione e Formazione 

2022-2023 : Partecipazione al corso formativo realizzato da Anffas Nazionale dal titolo AAA Antenne 

Antidiscriminazione Attive rivolto all’individuazione e alla segnalazione di atti di discriminazione nei confronti di 

persone con disabilità.  

2015 -2016: Corso di formazione “Grafica” presso il Centro di Formazione Professionale Cooperativa Trieste 

Integrazione a Marchio Anffas 

2014 – 2015 : Corso di formazione “Agriturismo” presso il Centro di Formazione Professionale Cooperativa 

Trieste Integrazione a Marchio Anffas 

2013-2014: Corso di formazione “Cucina Tipica”, presso il Centro di Formazione Professionale Cooperativa 

Trieste Integrazione a Marchio Anffas 

2012-2013: Corso di formazione “Tecniche di Fruttiviticoltura”, presso il Centro di Formazione Professionale 

Cooperativa Trieste Integrazione a Marchio Anffas con sede a Udine. 

2003 – Attestato di Frequenza quinquennale dell’Istituto Agrario “Stefano Sabbatini” 

Pozzuolo del Friuli. 

1998 – licenza media 

- Esperienze Professionali 

Da maggio 2022 ad oggi: dipendente a tempo indeterminato part time presso l’Associazione Anffas Udine con 

mansione di impiegata archivista. 

A prestazione occasionale: Formatrice Nazionale sul linguaggio Facile da leggere e da capire 

Ottobre 2014 – dicembre 2016: Partecipazione al progetto “Per un mondo alla portata di tutti” in qualità di 

formatrice nazionale del linguaggio facile da leggere. 

16 Febbraio 2015 – 15 febbraio 2016: Contratto a tempo determinato con l’Associazione Anffas Udine in 

qualità di archivista impiegata. 



Novembre 2013- 31 ottobre 2014: Contratto a tempo determinato con l’Associazione Anffas Udine in qualità di 

archivista impiegata. 

Novembre 2012- novembre 2013: Contratto di collaborazione occasionale con l’Associazione Anffas Onlus 

Nazionale “Progetto Pathways 2” Creazione di percorsi di 

Formazione per l’età adulta, in qualità di formatore e lettore di Prova di testi accessibili. 

2004 - 2010 : Collaboratore commerciale autonomo presso un negozio a conduzione famigliare di vendita vini a 

Tarvisio. 

2001 - 2004: Coltivatore Diretto presso Azienda Agricola “Ronco di Gramogliano” a Corno di Rosazzo (UD). 

- Conoscenze Informatiche 

 Sistemi Operativi: Word e Power Point. 

- Attività di Volontariato: 

dal 2008 a maggio 2022: Attività di volontariato presso l’Associazione Anffas Udine, partecipazione a Progetti 

quali: “Accorciamo le Distanze, Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità” come rendere la 

Convenzione Onu Facile da leggere anche per le presone con disabilità intellettiva e/o relazionale; “Progetto 

Diversamente Doc”; “Gruppo Accessibilità” in qualità di supervisore dell’attività di traduzione di testi in facile 

da leggere e conduttore del gruppo di lettori di prova.  Leader del gruppo degli Auto rappresentanti di Anffas 

Onlus Udine , progetto “Io Cittadino” 

- Interessi Extraprofessionali 

Periodici viaggi nell’Unione Europea soprattutto in Belgio e Francia. Appassionata di Politica, Musica, Calcio e 

Cinema. 

- Progetti per il Futuro 

Creazione di testi accessibili, supporto nella verifica delle traduzioni in linguaggio facile da leggere; 

affiancamento nella formazione di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ed operatori. 

Lotta alla discriminazione in particolare delle persone con disabilità e delle donne con disabilità. 

Collaborazione con Anffas Onlus Nazionale. Lavoro presso una cooperativa sociale di tipo B che si occupino di 

agricoltura e agriturismo. 

  In fede _________________________________ 

In riferimento al Regolamento 2016/679 UE, concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati", concedo l’autorizzazione a detenere e 

utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell'attività. 

 

 In fede___________________________________ 


