
Zardetto Rina 

Sono nata a Treviso, ma residente dal 1974 a Correggio, diplomata,  ho 2 figli. Per 

diversi anni ho tenuto un’attività artigianale e sono  stata impiegata per 28 anni 

presso un’azienda metalmeccanica di Correggio. 

Collaborato in qualità di tutor in un Ente di Formazione, in un progetto di 

orientamento e sostegno al lavoro per cittadini extracomunitari disoccupati. 

Ho sempre creduto nella formazione continua nelle persone adulte. Diverse le 

occasioni di aggiornamento aziendale e di formazione. Tra i più significativi: 

• Dal 30 ottobre 2015 ad aprile 2016  corso di formazione di ore 300 presso 

Warrantraining – Centro servizi PMI di “Tecnico delle vendite”. In grado di 

realizzare piani di azione/vendita orientati ad obiettivi di risultato e standard 

di performance, nonché gestione e conclusione trattative commerciali 

conformi sia alle condizioni strategiche che alla massima soddisfazione e 

conseguente fidelizzazione del cliente. 

 

1. 2014 “Competenze di progettazione e opportunità di finanziamenti europei” 

– I Europe Direct Emilia -Carrefour europeo (Re) 

 

2. 2013-2014 “Organizzare, percorsi condivisi di conciliazione tempo-lavoro: 

ipotesi di sviluppo per area Nord di Reggio Emilia (Aziende e Comune)”. Tesi in 

collaborazione con Gruppo Unipol-Sai. Master presso Università Modena e 

Reggio. – Formazione  svolta durante il periodo di occupazione, utilizzando le 

ore di ferie. 

 

3. 2007 “Governare la complessità con la gestione del tempo - Comprensione 

delle dinamiche organizzative e psicologiche innescate dal cambiamento 

organizzativo. 

 

4. 2005 “Processi decisionali inclusivi”-  

 

Capogruppo per Rifondazione in Consiglio comunale dal 1997 al 1999 e dal 2004 al 

2009 e Presidente della commissione consiliare personale e bilancio Sono stata socia 

fondatrice dell’associazione culturale “Materiale Resistente”. In passato 

responsabile per PRC delle iniziative di Praxis, iniziative culturali dei circoli della 

provincia della Federazione di Reggio Emilia. Ho partecipato a corsi di formazione 

sulla Nonviolenza. Frequento da anni i seminari di “Altradimora” officina dei saperi 

femministi, strumenti e progetti politici con un ottica di genere. 

Sono  componente del Direttivo Provinciale dell’ANPI. 

Ho contribuito a dare vita al  Coordinamento Democrazia Costituzionale di Reggio 

Emilia, dove sono stata la referente provinciale dal 2015 a tutto il 2016. 



Socia dal 2010 dell’Associazione Reggiana per la Costituzione e dal 2011 con il ruolo 

di Presidente. 

Attiva nel Gruppo DonneUomini di Correggio, realtà che si occupa delle politiche di 

genere. 

Per me che la politica la faccio da molti anni è soprattutto “spazio di relazione” 

La politica va ridefinita e così pure i termini di cambiamento, ripartire dai 

fondamenti che per me vuol dire prendere in mano un foglio, una matita, un libro, 

ripartire  dai  saperi, dalla nostra Costituzione, perché oggi è questa 

l’alfabetizzazione che ci manca. 

E’  lo spirito per cui in questi anni collaboro attivamente (anche nelle scuole) per la 

diffusione, comprensione, attuazione della nostra Costituzione. 

Rina Zardetto 


