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Klaudia Resch 
via Leopardi 29/1 
I-39012 MERANO 
Tel.: 347 / 1437997 
e-mail: klaudia.resch@bozen.org  
 
nata il 23/06/1969 a Bolzano 
 
 

 
Percorso formativo: 
2005 Corso di giornalismo presso la Cusanus Akademie di Bressanone 
2002-2003 Master in „Economia della Cooperazione“ presso l’Università di Bologna, relazione 

finale sulla cooperazione sociale in Alto Adige 
1999-2001 Diversi corsi sul management della politica presso la fondazione Heinrich Böll in 

Germania (p. es. coordinamento e coinvolgimento politico, organizzazione di cam-
pagne tematiche e pubbliche relazioni, preparazione e gestione di riunioni)  

1999 Laurea in scienze politiche presso l’Università di Innsbruck con tesi sulla conviven-
za nell’Irlanda del Nord 

 
Percorso lavorativo: 
dal 2002 Dirigente della Lega delle Cooperative di Bolzano, dal 2006 Vicepresidente di Lega-

coopbund Bolzano 

2001-2002 dipendente pubblica presso l’intendenza scolastica tedesca della Provincia Auto-
noma di Bolzano 

2001  Lavoro a progetto per uno studio dell’Università di Innsbruck dal titolo „Donne nei 
Paesi dell’Arge-Alp. Studio sulla condizione femminile, di fatto e di diritto, nella 
Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine” 

1999-2001 Coordinatrice provinciale dei Verdi-Grüne-Vërc 
1998-1999  Collaboratrice dell’associazione „Pro Europa“ presso l’archivio Alexander Langer 
1992-1994 Segretaria presso lo studio di architettura A. Torggler di Merano 
1990-1992 Lavori occasionali a Llandrindod Wells (GB) presso un centro per persone con han-

dicap, una casa per anziani, strutture turistiche e scuole 
 
Soggiorni all’estero: 
1999  Belfast/Irlanda del Nord (GB): Soggiorno di studio per la stesura della tesi di laurea 
1996-1997  ERASMUS presso l’Università di Loughborough (GB) 
1990-1992  Lavori occasionali a Llandrindod Wells (GB) 
 
Lingue: 
Tedesco: madrelingua 
Italiano: conoscenza fluente, patentino “A” di bilinguismo (1988) 
Inglese: conoscenza fluente, Cambridge Certificate of Proficiency in English (2006) 
Francese: conoscenza scolastica 
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Percorso politico: 
1998-2001 Membro fondatrice e presidente del Frauenforum – forum delle donne – forum 

dles ëres
1998 Stage presso il gruppo Verdi-Grüne-Vërc del Consiglio Provinciale di Bolzano 
1999-2002 Coordinatrice provinciale dei Verdi-Grüne-Vërc 
2000-2008 Consigliera Comunale dei Verdi-Grüne-Vërc a Merano, argomenti di maggior inte-

resse: politiche sociali, politiche femminili, democrazia diretta e cittadinanza attiva  
dal 2006 Vicepresidente di Legacoopbund Bolzano e persona di riferimento per le Coopera-

tive Sociali 
 
 

Bolzano, 04.03.2008 
 
Klaudia Resch 
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