CURRICULUM VITAE
Lucia Brusegan
Nata il 3 luglio 1966 a Dolo (VE)
Residente a Camponogara (VE)
Esperienza lavorativa
• Dal 2019 componente del Board of Directors dell’International Biochar Initiative – New York and
Washington DC, USA - https://biochar-international.org/
• Dal 2018: Amministratore Unico presso Starter (www.starterweb.it)
• Dal 2017 componente del CdA di SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali, Padova –
www.spes.pd.it
• Dal 2016 Presidente del Comitato di Pilotaggio Internazionale dell’Africa Biochar Partnership –
Candidata da parte della Cornell University USA all’Earthshot Pize (https://earthshotprize.org/)
• Da 2009 al 2018: componente CDA presso Starter (www.starterweb.it)
• Dal 2003 al 2008 consulente indipendente per enti e società su iniziative di sviluppo sostenibile
• Dal 1996 al 2001 Responsabile Area Progetti Speciali HKE Group, Milano (poi Roma) - http://hke.it/
• Dal 1993 al 1995 Project manager Irecoop Veneto, Padova - https://www.irecoop.veneto.it/
• In precedenza, docente presso EnAIP Veneto, Padova
Esperienza nell’associazionismo/volontariato
• Dal 2018 ad oggi: tutrice volontaria di minori
• Dal 2018 ad oggi: socia del Rotary Club Abano-Montegrotto
• Dal 2017 al 2021: Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale MEIC, Presidente del gruppo di
Padova
• 1992-93: Conferenza Episcopale Italiana - Componente della Commissione Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per la preparazione dell'VIII Giornata Mondiale della Gioventù a
Denver (USA); segreteria di redazione dei diversi sussidi realizzati per l’evento
• 1993: assistente al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana durante la sua
permanenza a Denver (USA)
• Dal 1986 al 1993, Azione Cattolica Italiana, componente Commissione Giovani ACI Padova
Istruzione e formazione
• Laureata a Padova in Lettere Moderne
Conoscenze linguistiche
• Inglese
• Francese
Altre informazioni/interessi
Da più di 25 anni Lucia è attiva nella definizione strategica e nella realizzazione di progetti che favoriscono una
crescita attenta alle persone e all’ambiente in cui vivono, accompagnando istituzioni ed enti di ricerca
nell’identificazione e realizzazione di iniziative orientate allo sviluppo sostenibile del territorio, di iniziative
pilota e dimostrative per testare soluzioni innovative orientate all’utilizzo delle risorse nel rispetto
dell’ambiente, alla cooperazione, alla crescita delle comunità con particolare attenzione alla componente
sociale e operando per far accrescere la consapevolezza sul valore dei beni comuni. Socia dal 2009 e
Amministratrice Unica di Starter dal 2018, ha esperienza nel coordinamento e nella realizzazione di progetti
internazionali e complessi, finanziati dall’Unione Europea e dalla Banca Mondiale.
Dal 2007 è attiva in Africa nell’introduzione di sistemi a biochar e nel realizzare azioni dimostrative su
piccola scala che traducono il bagaglio di conoscenza scientifica disponibile in casi concreti e sostenibili nel
tempo, secondo un approccio sistemico che va dall’identificazione di biomasse di scarto, all’introduzione
della tecnologia, alla produzione e all’applicazione del biochar.
Padova, 2 maggio 2022

