CURRICULUM VITAE
TRISOGLIO GIOVANNI
Nato il 28/05/1939 a Alessandria (AL)
Residente in Alessandria – C.so Monferrato, 109
C.F.: TRS GNN 39E28 A182 L
Tel.: 339-8524009
Fax: 0131-226805
Titolo di studio: Licenza elementare.
Sposato, padre di una figlia disabile.

Esperienze lavorative:
1. Sin da bambino e fino a novembre del 1961: Presso l’Azienda agricola di famiglia
2. Da novembre 1961 a marzo 1963 – Servizio militare presso il Corpo degli Alpini di Bra (CN)
3. Da marzo 1963 a ottobre 1965 – Controllore zootecnico presso l’Associazione Allevatori di
Alessandria
4. Da ottobre 1965 al 01/01/1994 – Conduttore di caldaie a vapore presso l’ospedale psichiatrico di
Alessandria
5. Da 02/01/1994 ad oggi - Pensionato

Ha svolto inoltre:

Attività di promozione del volontariato Alessandrino, collaborando con numerose Associazioni del
territorio quali “AProva”, “Regala un Sorriso”, “Caritas”, “Oftal”, ecc.

attività di turismo sociale per disabili presso i centri di vacanza di Arenzano e Caldirola presso
l'Amministrazione Provinciale di Alessandria;

con la CARITAS e il PIME ha sostenuto numerosi progetti per il sostegno a persone disabili in ExJugoslavia (Sarajevo), Marocco, Tunisia, Cina (Canton), Romania (Albajulia);

dalla fine degli anni 70 ad oggi, è socio e volontario dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici
(AIAS) onlus – Sez. di Alessandria dove dal 16 giugno 1997 riveste la carica di Vice-Presidente e dal e
dal 3 Luglio 2007 quella di Presidente e Legale rappresentante;

Dichiara inoltre:

di aver partecipato a numerosi convegni e corsi con oggetto la disabilità.

attualmente, rappresenta l’AIAS
o nella Conferenza Aziendale di partecipazione dell’ASL di Alessandria;
o nella Conferenza Aziendale di partecipazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria;
o nell’Osservatorio regionale del Piemonte delle Associazioni di Promozione Sociale.
I suoi hobbies:

il giardinaggio;

il modellismo agricolo.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 27/02/2014
TRISOGLIO Giovanni

_________________________

