CURRICULUM VITAE
Francesca Benciolini
Nata il 07/04/1966 a Padova (PD)
Residente a Padova (PD)
Sposata con tre figli
Esperienza lavorativa
• 2010 – 2017: Responsabile del progetto formativo World Social Agenda presso Fondazione Fontana
onlus
• 2002 – 2009: Responsabile dei progetti formativi, di servizio civile, di inserimento lavorativo, delle
campagne di sensibilizzazione e advocacy presso Angoli di Mondo Società Cooperativa sociale onlus
• 1994 – 2002: Responsabile commercio con l’estero presso Morocolor srl
Esperienza nell’associazionismo/volontariato
• 2010 – oggi: volontaria per i pranzi domenicali per le persone
• 2010 – 2017: responsabile formazione, responsabile comunicazione e membro del Consiglio
Amministrazione di Fare Società Cooperativa Sociale e successivamente Fare il Mappamondo
Società Cooperativa Sociale
• 1993 – 2000: Volontariato familiare con Opera Casa Famiglia
• in tempi diversi e con ruoli diversi sono stata rappresentante di classe e di istituto in scuole di
diversi ordini
• In tempi diversi e con ruoli diversi ho partecipato a gruppi formativi e di confronto di vario tipo
Esperienza politica/amministrativa
• 2017 – oggi: Assessora presso il Comune di Padova
Istruzione e formazione
• 2019 Corso di Alta Formazione “Nozioni e Strumenti per il Politico” presso Università degli Studi di
Padova
• 1993 Laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso Università degli studi di Padova
• 1994 Maturità Magistrale presso Liceo Duca d’Aosta, Padova
• 1985 Maturità Scientifica presso Liceo Ippolito Nievo, Padova
Conoscenze linguistiche
• Inglese, eccellente
• Tedesco, buono
• Francese, elementare
Altre informazioni/interessi
• Tra il 1984 e il 1990 ho soggiornato per alcuni periodi in Germania ed Austria. Tra il 1992 e il 1993
ho vissuto a Providence, RI (USA). Tra il 2015 e il 2016 ho fatto due brevi missioni di lavoro
formativo con gruppi giovanili locali a Nyahuuru, Kenya
• Ho coltivato un orto urbano per alcuni anni
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