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CURRICULUM VITAE 
 

1) DATI ANAGRAFICI: 

Cognome e Nome: ARISTA Maria Luisa. 

Luogo e data di Nascita: S. Demetrio Né Vestini (L’Aquila), 15.03.1947. 

Residenza: Sondrio, P.le Toccalli, 21. 

E-mail: marialuisa.arista@gmail.com. 

Cell.: 3280447021 

 

2) FORMAZIONE: 

• Laurea in Economia e Commercio c/o l’Università la Sapienza di Roma. 

• Abilitazione all’insegnamento di: Discipline e tecniche commerciali e aziendali. 

• Abilitazione all’insegnamento di: Discipline giuridiche ed economiche. 

 

3) BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE: 

• Occupazione attuale: Giudice tributario presso  la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. 

• Cancelliere responsabile della Cancelleria della Volontaria giurisdizione del Tribunale di Sondrio dal 

2002 al 2007. 

• Insegnante di “Economia Aziendale” presso Istituti Tecnico Commerciali in Sondrio, dal 1980 – 

2002, e Roma dal 1978 al 1980. 

 

4) VITA ASSOCIATIVA  

SOROPTIMIST  INTERNATIONAL – Presente in Italia dal 1928 è una libera Associazione di 

donne di elevato livello professionale che intendono essere presenza attiva nelle società di 

appartenenza e promuovere l’avanzamento della condizione femminile. 

            1.10.1985 Data ingresso Soroptimist International Club di Sondrio 

Cariche ricoperte: 

1986/1990 Corrispondente Comitato Statuti 

1992/1994 Coordinatrice Area Sviluppo Economico e Sociale 

1993/1995 Vice Delegata  

1996/1998 Vice Presidente – Consigliera 

1998/2000 Segretaria 

2000/2002 Presidente 

2002/2003 Past Presidente 

2003/2006 Cerimoniera 

2004/2005 Consigliera 

2005/2007 Pres. Commissione nuove socie 

2006/2008 Coordinatrice. Area Diritti Umani e Condizione Femminile   

2007/2008 Vice Delegata 

2008/2011 Delegata – Corrispondente Comitato Consulte – Coord. Area Diritti Umani e Cond. Femm. 

 

Nell’anno 2006, a sostegno dell’attività di sensibilizzazione introdotta con il convegno: “La violenza sulle 

donne in Valtellina” ha realizzato, nella forma grafica e nella formulazione dei messaggi, il volantino “Te lo 

leggo negli occhi” distribuito, in collaborazione con la società “IPERAL Supermercati”, a tutte le famiglie 

della provincia a cui perviene abitualmente la pubblicità periodica dell’ipermercato. 

In occasione dell’Anno Europeo per le pari opportunità 2007, aderendo al bando regionale volto a 

incentivare iniziative a favore delle donne, in qualità di Coordinatrice dei Diritti Umani e Condizione 

Femminile, si è fatta promotrice, del progetto: “Anno europeo per le pari opportunità? Sportello 

informativo antiviolenza, una risposta ai problemi della violenza sulle donne”, a cui hanno aderito il 

Comune di Sondrio, l’Amministrazione Provinciale e la Consigliera di Parità. 

Il progetto è stato articolato nei seguenti punti: 

▪ Pubblicazione di un opuscolo informativo sulla violenza di genere dal titolo: “Educazione di genere, 

a che punto siamo”, predisposto personalmente, nel contenuto e nella veste grafica e distribuito 

nelle scuole di secondo grado di tutta la Provincia a cura del Soroptimist Club di Sondrio 
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▪ Istituzione, in via sperimentale e temporanea,  di uno sportello informativo antiviolenza con servizio 

di assistenza psicologica e legale, ed attivazione di recapito telefonico a cura del Comune di Sondrio. 

▪ Organizzazione di un’iniziativa di formazione a carattere teorico, pratico, corso di difesa personale, 

realizzata in collaborazione della Consigliera di Parità e l’Amministrazione Provinciale. 

▪ Organizzazione di una “giornata evento” per pubblicizzare l’iniziativa rivolta a donne, autorità, 

stampa. 

▪  

Il 12.10.2009 è stata moderatrice del convegno: “La violenza sulle donne” tenutosi presso la Sala Consiliare 

della Provincia di Sondrio, patrocinato dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, Soroptimist 

International club di Sondrio, Banca Popolare di Sondrio, il Lion Club di Sondrio e Rotary Club di Sondrio. 

 

     UNITRE –UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 

 

-  Nel settembre 1988  è tra le socie  fondatrici dell’Associazione Unitre, Università della Terza Età , sede di 

Sondrio,  Associazione culturale di promozione sociale rivolta prevalentemente, non esclusivamente, alla 

popolazione più fragile per età anagrafica e maggiormente bisognosa di inclusione sociale .  L’attività  

predominante  consiste nel proporre tre conferenze settimanali attinenti a vari ambiti disciplinari. Nell’anno 

accademico 2018/2019, ultimo nel quale si è lavorato a pieno ritmo, riassuntivamente, sono state offerte 

numero 80 conferenze, tra cui 10 aperte al pubblico. Inoltre, sono stati operativi i laboratori di lingua inglese, 

di ginnastica dolce, canto corale, storia dell’arte, uso di computer , internet, e smartphon . Numerose sono 

state le iniziative fuori sede per mostre, spettacoli teatrali e viaggi socio-culturali guidati. Lungo tutto l’anno 

è stato attivo il club di bridge. 

In questa Associazione è stata anche relatrice di diverse conferenze tra cui si ricordano:  

•  Il sistema bancario italiano dalla legge bancaria del 1936 alla Banca Universale. 

• Banca d’Italia e Banca Centrale Europea: competenze e limiti. 

• Mercato mobiliare e gestione del risparmio, nuovi strumenti finanziari. 

• Quale futuro tra globalizzazione e frammentazione?. 

• Tecnologia e lavoro: nuove problematiche per un rapporto in evoluzione. 

• La gestione delle risorse comuni: massimizzare il profitto o massimizzare l’utilità 

 

   E’ stata componente del Consiglio Direttivo  di Unitre e dal 2010 ne  ricopre la carica di Presidente. 

 

 

 AIL – Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma 

 

-  Nel 1993 è stata socia fondatrice e per oltre venti anni componente del Consiglio Direttivo dell’Ail -

Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma - Sezione di Sondrio e provincia. 

L’associazione si adopera con proprie iniziative allo scopo di dare risposte concrete alle necessità dei pazienti 

della Valtellina e per contribuire al miglioramento della qualità delle diagnosi e delle terapie nelle strutture 

sanitarie locali. 

 

Sondrio,    aprile 2021 

                                                                                                          Maria Luisa ARISTA 

____________________________ 


