
Curriculum Vitae Linda Pischedda

Esperienza professionale
Date Febbraio 2016 → Febbraio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice legale - Richiedenti protezione internazionale (Provincia PD e VE)

Principali attività e responsabilità

- Accompagnamento durante tutte le fasi di richiesta di protezione internazionale (C3, rinnovi periodici 
PDS, preparazione audizione commissione, fasi del ricorso, accompagnamenti in tribunale e dagli 
avvocati, richiesta passaporto/titolo di viaggio…) 

- Operatrice diurna nelle strutture di accoglienza CAS 
- Accompagnamenti sanitari 
- Gestione rapporti con prefettura e questura, e invio documentazione periodica richiesta 
- Archiviazione cartacea e digitale documentazione (CAS e SPRAR) 
- Seguiti casi di RVA e ricongiungimento familiare

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Coop. Città Solare 
Via del Commissario, 169 - Padova

Date Ottobre 2014 → Aprile 2017

Lavoro o posizione ricoperti Junior Project Manager 
Progetto G.Lo.B “Governance local para a Biodiversidade” (Programma EuropeAid)

Principali attività e responsabilità

- Analisi e studi di settore (tematiche principali: biodiversità agroalimentare, sviluppo umano, analisi di 
filiere produttive) 

- Gestione amministrativa e finanziaria 
- Predisposizione reportistica periodica (in italiano e portoghese) 
- Gestione rapporti con capofila (Regione del veneto) e Partner di progetto (Slow Food-Torino, COSPE-

Firenze, SUAF Superintendência de Agricoltura Familiar de Bahia-Brasile; Provincia di Maputo-
Mozambico; Provincia di Namibe-Angola) 

- Supporto al coordinatore di progetto nelle attività di raccolta dati, analisi e studi di settore, redazione 
testi, organizzazione sessioni di formazione e assistenza tecnica a produttori e autorità locali (tematiche 
principali: tutela e valorizzazione della biodiversità agroalimentare locale, sviluppo umano, analisi filiere 
produttive, formulazione di politiche di sviluppo sostenibile) 

- Organizzazione logistica e partecipazione alle missioni nei paesi beneficiari.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione di Venezia – Ufficio Attività Internazionali 
Dorsoduro, 3488 - 31121 Venezia (VE)

Date Ottobre 2013 → Agosto 2014 
Dicembre 2012 → Agosto 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Assistant Project Manager 
- Progetto CIVIS II - III (FEI – Azione 1) 
- Progetto BEAMS – Breaking down European Attitudes towards Migrants/Minority Stereotypes 

(European Commission DG Justice – Fundamental Rights and Citizenship Programme – Priorità 
4.3 Lotta contro il razzismo, zenofobia e antisemitismo – RXAS) 

- Progetto NOI@LAVORO (FEI – Azione 2) 
- Progetto GI-FEI “Giovani immigrati: formazione ed esperienze di integrazione” (FEI – Azione 9) 
- Sportello Informativo Rientro - SIR

Principali attività e responsabilità

- Coordinamento tecnico e monitoraggio attività progettuali 
- Attività di ricerca qualitativa e quantitativa sulle seguenti tematiche: immigrazione in Veneto, 

discriminazione razziale, creazione e diffusione di stereotipi, inclusione sociale e lavorativa stranieri 
(strumenti di ricerca: questionari, interviste, studi, laboratori nelle scuole, visite studio) 

- Gestione rapporti con i principali partner di progetto, 
- Partecipazione a seminari territoriali e visite studio (in Italia e all'estero) 
- Redazione reportistica periodica (in italiano, inglese e spagnolo) 
- Archiviazione cartacea e digitale documentazione 
- Organizzazione tavoli di lavoro e seminari territoriali 
- Video e Photo editing 
- Gestione Infophone CIVIS

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Veneto Lavoro – Unità Progetti Speciali 
Via Ca’ Marcello, 67/b – 30172 Venezia
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Date Febbraio 2012 → aprile 2013

Lavoro o posizione ricoperti
Gestione amministrativa e finanziaria 
Progetto CO.CA.P. "Coesione sociale attraverso il miglioramento delle catene produttive delle 
piccole e medie imprese in Brasile, Argentina e Paraguay” (Programma URB-AL III)

Principali attività e responsabilità

- Gestione amministrativa e finanziaria 
- Rendicontazione spese 
- Predisposizione reportistica periodica (in spagnolo e portoghese)  
- Supporto ai partner esteri nella gestione finanziaria, nella predisposizione della reportistica periodica e 

nell’elaborazione della documentazione (tematiche principali: studi sul capitale sociale, analisi filiere 
agroalimentari e turistiche, elaborazione nuove idee progetto)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione di Venezia – Ufficio Attività Internazionali 
Dorsoduro, 3488 - 31121 Venezia (VE)

Date Agosto 2011 – Gennaio 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Gestione amministrativa e finanziaria delle iniziative in materia di diritti umani, cooperazione 
internazionale, mercato equo-solidale e pari opportunità attivate e sostenute dalla Regione del 
Veneto con finanziamenti propri ed europei

Principali attività e responsabilità

Progetti di cooperazione internazionale, mercato equo-solidale e pari opportunità: 
- attività d’istruttoria e valutazione iniziale 
- monitoraggio e verifica in itinere 
- supporto nella predisposizione della reportistica periodica e valutazione della stessa, 
- rendicontazione finale 
Altre attività: 
- gestione dei database interni 
- preparazione, avviamento e primo sviluppo di un nuovo progetto di comunicazione del Dipartimento 

Relazioni Internazionali (studio dell’iniziativa, stesura di schede progetto, selezione materiale 
fotografico, gestione contatti con i partecipanti) 

- supporto nell’organizzazione dei convegni promossi dall’ufficio cooperazione internazionale e pari 
opportunità

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione del Veneto - Dipartimento Relazioni Internazionali 
Ufficio cooperazione internazionale, pari opportunità e diritti umani 
Fondamenta S.ta Lucia – Cannaregio, 23 - 31121 Venezia (VE)

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date Gennaio 2011 – Luglio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Comunicazione e fundraising 

Principali attività e responsabilità
- Raccolta fondi, 
- Sensibilizzazione ai privati cittadini, 
- Gestione dei rapporti con i donatori individuali.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COOPI – Cooperazione Internazionale 
Sede centrale: Via De Lemene n.50 - Milano - Sede Veneto: Via Citolo da Perugia 35 - Padova

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale (ONG) – Settore comunicazione e fundraising

Volontariato e campi di lavoro

Date e luogo gennaio - febbraio 2018 
Comunità indigena Las Abejas, Acteal (Chiapas - Messico)

Principali attività e responsabilità
Proyecto de las Brigadas Civiles de Observación de Derechos Humanos (BriCO) 
Osservatore internazionale per la difesa e la promozione dei diritti umani comunità indigene e zapatiste dello 
stato del Chiapas.

Ente d’invio ong Centro Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas 
San Cristòbal de las Casas (Chiapas - Messico)

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale

Date e luogo 2011 - 2017 
Mestre (VE)
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Principali attività e responsabilità
Tutore legale MSNA volontario 
Assistenza e rappresentanza legale minori stranieri non accompagnati (seguiti un minore bengalese e un 
minore pakistano)

Ente d’invio Pubblico tutore dei minori del Veneto 
Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE)

Tipo di attività o settore Tutela legale – Settore sociale

Date e luogo 2010 - 2014 
Mestre (VE)

Principali attività e responsabilità
Volontaria Croce Rossa Italiana 
Brevetto Europeo di Primo Soccorso - Corso Base BEPS 
Attestato PSTI Operatrice Pronto Soccorso Trasporto Infermi

Ente d’invio CRI - Gruppo di Mestre 
Via Napoli, 3 - 30172 Mestre (VE)

Tipo di attività o settore Assistenza sanitaria e sociale

Date e luogo 1 – 15 Luglio 2011 
Zabedbeh - Palestina

Principali attività e responsabilità

International Summer Camp “Volunteerism is Resistance” 
A seguito del corso di formazione “Non c’è pace senza cooperazione” promosso da ACS e COCIS (sede di 
Padova) da febbraio a maggio 2011, ho partecipato al campo di lavoro. Attività:  
- Implementazione dei progetti di sviluppo rurale di ACS realizzati in collaborazione con PARC, in particolare 
attraverso ristrutturazione di edifici scolastici e sistemazione parchi pubblici; 
- visite ai villaggi ed ai campi profughi di Tulkarem, Nablus, Akaba, Faqou'a, Nazlet Isaa, Ya'bad, Betlemme, 
Hebron, Ramallah, Jenin, Aida e Beit Jibrin; 
- partecipazione a conferenze e dibattiti sulla situazione palestinese; 
- partecipazione ad eventi folkloristici e tradizionali palestinesi.

Ente d’invio
ACS Italy - Associazione di Cooperazione e solidarietà (Padova) 
SCI Catalunya, Agéncia Catalana de Cooperación al Desenvolupament 
African Community Society – Jerusalem

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale

Date e luogo Luglio – Agosto 2010 
Mérida, Venezuela

Principali attività e responsabilità

Servizio Volontario Europeo (SVE) - Progetto END POVERTY 2015 
Animazione ed educazione nei confronti di minori in situazioni disagiate; promozione e educazione alla 
cultura della pace e dei diritti umani; organizzazione delle attività ludiche. 
In oltre il progetto comprendeva la partecipazione a corsi su lingua, politica e cultura venezuelana, nonché 
visite a centri specializzati nell’assistenza socio-sanitaria.

Ente d’invio
Sede delle attività: Comunità minorile Fundación Don Bosco e ONG Catedra de la Paz y de los Derechos 
Humanos di Mérida 
Enti italiani d’invio: CISV di Torino e XENA di Padova

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale

Istruzione e formazione

Formazione in materia di 
protezione internazionale

• Corso di formazione per volontari nei servizi a migranti e richiedenti asilo 
gennaio – aprile 2016 (Padova). Organizzato da: Associazione Popoli Insieme 

• Una bussola per orientarsi ed orientare. Emersione delle vittime di tratta nel sistema di accoglienza 
richiedenti protezione internazionale 

24 maggio 2016. Organizzato da “Coop. Soc. Volontà di sapere” Comune di PD, VE e VR. 
• Ritorno sostenibile attraverso il supporto alla reintegrazione. RVA - Progetto RISTART 
27 gennaio 2017. Organizzato da “OIM” e “Servizio immigrazione del Comune di Venezia” 

• La tutela e l’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale 
7/8 aprile 2017. Organizzato da ASGI e CGIL Venezia. 

• La tutela dei diritti dei minori soli dopo l’entrata in vigore della “Legge Zampa” 
10 novembre 2017. Organizzato da “Progetto Melting Pot Europa” 

• Trauma, salute e migrazione: esperienze e vissuti dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
27 ottobre 2017. Organizzato da “Associazione psicologi di strada”
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Date e luogo 16 - 19 Marzo 2014 (Madrid, Spagna)

Titolo della qualifica rilasciata Visita studio

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Principali visite: Direzione Generale di Immigrazione de la Comunidad de Madrid, CEPI (Centro di 
Integrazione e partecipazione di Immigrati); ONG La Kalle che si occupa di promozione dell’inclusione 
sociale e lavorativa dei giovani a rischio; Fundación ALTIUS che si occupa di formazione per l’inserimento 
lavorativo e scolastico dei giovani. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Regione del Veneto - Formazione Formatori 
http://www.venetoformatori.it./ 

Date e luogo 21 – 26 Gennaio 2011 (Ohrid, Macedonia)

Titolo della qualifica rilasciata Training Course “Social inclusion – Yes we can”

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Educazione non formale in un contesto interculturale; discussioni e riflessioni sull’inclusione sociale; project 
cycle management; specificità programma Youth in Action. 
Partecipazione di 9 paesi: Italia, Croazia, Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Polonia, Ungheria, 
Bosnia-Erzegovina

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Commissione Europea – Programma “Youth in Action” Sub Azione 3.1 
(Enti d’invio: XENA di Padova e Youth Council di Prilep)

Date e luogo 12 – 16 Ottobre 2010 (Bologna)

Titolo della qualifica rilasciata Master seminariale in Europroject Manager

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Principali programmi di finanziamento comunitario; tecniche e metodi del Project Cycle Management. 
Redazione di un progetto “Youth in Action – Action 2 – EVS” - “I giovani incontrano l’Europa” per il 
conseguimento di titolo di master

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Eurogiovani Centro Studi Europei onlus di Taranto (sede del master: Università di Bologna)

Date e luogo 14 Luglio 2010 (Padova)

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace – Votazione 108/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Cooperazione allo sviluppo; istituzioni e politiche dell’UE e delle NU; sistemi regionali e internazionali di 
protezione dei diritti umani; diritto internazionale umanitario; diritto internazionale penale; monitoraggio dei 
diritti umani; osservazione elettorale; difesa civica; legislazioni e questioni legate all’infanzia, 
all’immigrazione, alla donna, alle discriminazioni, alla devianza e alla condizione carceraria. 

Tesi: “Il monitoraggio dei diritti umani: la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti. L’azione di 
Amnesty International.”

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Padova

Date e luogo Febbraio 2008 – Settembre 2008 (Santiago di Compostela - Spagna)

Titolo della qualifica rilasciata Programma Erasmus

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Storia dei sistemi politici e della cultura latinoamericana; origine, sviluppo e situazione attuale dei principali 
movimenti rivoluzionari latinoamericani (in particolare relative a Zapatismo e FARC); socio-economia dello 
sviluppo dei movimenti sociali; teoria della Public Choice.

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Universidade de Santiago de Compostela (Spagna)

Date e luogo Febbraio 2006 (Padova)

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali – Votazione 106/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Storia contemporanea e moderna; storia delle relazioni internazionali; filosofia dei diritti umani; diritto 
pubblico; diritto internazionale; legislazione minorile; economia politica; scienze politiche; sociologia 
generale; sociologia delle religioni; metodologia e tecnica della ricerca sociale; inglese; spagnolo. 

Tesi: “Le relazioni tra Unione Europea e Federazione Russa dal 2000 ad oggi.”

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Padova
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Date e luogo Settembre 2001 – Marzo 2002 (Venezia)

Titolo della qualifica rilasciata Valorizzatore delle culture d'area, esperto in organizzazione e promozione di eventi turistico – 
culturali

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Organizzazione e promozione di eventi turistico – culturali; aspetti logistici legati a fiere e convegni; 
valorizzazione delle culture d’area in particolare all’area veneta. 

Stage di tre mesi presso l’agenzia convegni e traduzioni Nexa sas, San Marco 4571/C – 30124 
Venezia. Attività: assitenza nell’organizzazione di convegni internazionali siti in Venezia

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Corso Fondo Sociale Europeo (FSE), organizzato da AssForSeo Veneto

Date e luogo 2001 (Mestre - VE)

Titolo della qualifica rilasciata Perito tecnico per il turismo (Diploma di scuola secondaria superiore) – Votazione 73/100

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Oltre alle materie di cultura generale ho acquisito competenze in discipline turistiche e aziendali, storia 
dell’arte, geografia turistica, legislazione turistica 
Lo studio è stato integrato da un periodo di Stage presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia), 
durante il quale sono stata inserita nei settori lost&found, check-in, biglietteria e imbarchi

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Turistico “A. Gritti” 
Via L. A. Muratori 7 – 30173 Mestre (Ve)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione                                       Parlato                            Scritto

Livello europeo (*) Ascolto             Lettura                   Interazione orale       Produzione orale

Spagnolo C1                     C1                          C1                             C1                                   B2

Inglese B2                     B2                          B1                             B1                                    B1

Tedesco A1                     A1                          A1                             A1                                    A1

Portoghese B2                     B2                          B2                             B1                                    B1

Capacità e competenze 
informatiche

  Ambienti operativi: Windows e Machintosch 
  Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) e della navigazione in Internet 
  Conoscenza intermedia delle applicazioni grafiche, quali Photoshop

Altri interessi e capacità

- Viaggiare: mi affascina conoscere nuove persone, culture e paesi; e credo profondamente nell’utilità 
del viaggio come forma di apertura mentale e di arricchimento personale  

- Fotografia digitale e analogica 
• Corso di fotografia sociale presso IRFOSS Istituto di Ricerca e Formazione nelle Scienze Sociali 
• 3 mostre in attivo: NATYA KALA - Incontro con le tradizioni teatrali e musicali dell’India (presso: 

CZ95 Venezia - 2012); Festa dei popoli di Bassano (2012); Fondazione di Venezia: mostra 
fotografica del progetto G.Lo.B (le mie fotografie sono state successivamente utilizzate anche 
per il materiale pubblicitario del progetto) 

- Alpinismo: attiva presso Scuola di Alpinismo A. Leonardo - CAI Mirano (VE). Corsi A1-A2-AR-
Speleologia. Attiva come ASAG (accompagnatrice giovanile) dal 1016. 

- Kayak: oltre alla pratica sportiva sono stata segretaria nel direttivo dell’Associazione canoista 360 Gradi 
Kayak di Martellago (VE) (2013-1016) 

- Subacquea: in possesso del brevetto Open Water Diver – SNSI 
- Autocostruzione - Bioedilizia: 

• Costruzione paglia (woofer Francia) 
• Costruzione terra cruda (workaway Salvador) 
• Fitodepurazione (corso con Stefano Mattei) 

- Artigianato: lavorazione cuoio, riciclo creativo
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Pubblicazioni

- “The Good, the Bad and the Ugly Ones: Popular Culture, Stereotypes and Perception of Migrants 
in Veneto” Regione del Veneto – Assessorato ai Flussi Migratori, a cura di Veneto Lavoro, settembre 
2014 (per consultazione: http://issuu.com/beamsproject/docs/report1-2_vl-eng/0) 

- “L’italiano utile. Metodi e impatti dell’apprendimento della lingua italiana tra gli stranieri presenti 
nella Regione del Veneto(Prog. CIVIS III)”, Regione del Veneto – Assessorato ai Flussi Migratori, a 
cura di Veneto Lavoro, settembre 2014 (per consultazione: http://www.venetoimmigrazione.it/civis-
ricerche) 

- “Formarsi per integrarsi: formazione e cittadini stranieri in Veneto. Aggiornamenti sull'offerta 
formativa linguistico-civica del territorio, accesso e partecipazione delle donne alla formazione 
(Prog. CIVIS II)”, Regione del Veneto – Assessorato ai Flussi Migratori, a cura di Veneto Lavoro, 
settembre 2013 (per consultazione: http://www.venetoimmigrazione.it/civis-ricerche) 

- “Giovani immigrati: politiche ed esperienze di inclusione scolastica in Veneto”, Rapporto 
Immigrazione straniera in Veneto 2013, p. 115 a cura dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, 
Regione del Veneto, settembre 2013 

- “Il benessere che è in gioco: giovani immigrati, scuola, formazione ed esperienze di integrazione 
nelle regioni e nelle città”, Regione del Veneto – Assessorato ai Flussi Migratori, a cura di Veneto 
Lavoro, giugno 2013 

- “Prevenire la pratica della tortura: il monitoraggio internazionale”, ACAT ITALIA, pp. 7-9, luglio 
2011; pp. 9-10, novembre 2011; p. 10, aprile 2012
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