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INFORMAZIONI PERSONALI Bonfante Anna

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(Gennaio 2022 - a oggi) Referente di settore Ambiente e Coinvolgimento - Ufficio Sostenibilità
Università Ca’ Foscari Venezia

Comunicazione e valorizzazione delle attività di sostenibilità dell’Ateneo, cura
dell’immagine coordinata del programma “Ca’ Foscari Sostenibile” e presidio di tutti i
relativi canali di comunicazione: ideazione e realizzazione di iniziative di public
engagement sui temi ambientali, sociali ed economici; ideazione e realizzazione di
materiali divulgativi e tecnici; redazione contenuti web per il portale
www.unive.it/sostenibile e www.unive.it/sustainability; social media strategy per gli
account di Ca’ Foscari Sostenibile su Facebook e Instagram.

Gestione e coordinamento delle attività di coinvolgimento degli stakeholder
dell’Ateneo sulle politiche di sostenibilità dell’Ateneo e sull’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite: ideazione e gestione di progetti di coinvolgimento attivo per studenti e
studentesse; ideazione e presidio di iniziative di formazione sulla sostenibilità rivolte
alla comunità studentesca e alla comunità di riferimento; supporto alle strutture per la
creazione e la gestione di progetti di coinvolgimento di studenti/esse e personale.

Presidio e coordinamento delle azioni atte a gestire in modo sostenibile le risorse
dell’Ateneo al fine di ridurne l’impatto ambientale.

Presidio e coordinamento delle azioni messe in atto dall’Ateneo per la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici.

(Aprile 2020 - a oggi) Tecnico amministrativo cat. D presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
Ufficio Sostenibilità – Area Affari Istituzionali

Attività a supporto del progetto di miglioramento dei servizi anche didattici rivolti agli
studenti " Attuazione della politica di sostenibilità di Ca’ Foscari attraverso l’analisi dei
dati e l’ideazione e gestione di progetti e processi per accelerare l’assunzione di
pratiche di sostenibilità ambientale e sociale"

(Marzo 2017 – Marzo 2020) Tecnico amministrativo cat. C presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
Ufficio Progetti Speciali – Area Pianificazione e Programmazione Strategica

Attività a supporto del progetto di innovazione tecnologica “Promozione e sviluppo
delle attività di comunicazione del programma di sostenibilità dell’Ateneo attraverso la
gestione dei contenuti del sito web, l’utilizzo dei social network e progetti di
coinvolgimento degli stakeholder”. In particolare per lo svolgimento delle seguenti
attività:

● Sviluppo di iniziative mirate alla diffusione di pratiche e
comportamenti sostenibili presso studenti e personale (gestione e
organizzazione dell’iniziativa di distribuzione delle borracce alla
componente studentesca e al personale dell’Ateneo);

● supporto nella comunicazione delle strategie e politiche di
sostenibilità dell’Ateneo, attraverso la redazione del Bilancio di
Sostenibilità;

● comunicazione web (attraverso la gestione del sito web in lingua
italiana e inglese), social network marketing delle iniziative di Ca’
Foscari Sostenibile e realizzazione di un programma radiofonico sui
temi della sostenibilità;

● gestione del progetto didattico “Competenze di sostenibilità” che
inserisce la sostenibilità come materia di studio all’interno del
percorso formativo degli studenti cafoscarini attraverso attività
formative extracurriculari, con la collaborazione dei docenti dei
Dipartimenti;

● organizzazione e gestione di incontri e conferenze con relatori
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interni ed esterni;
● organizzazione e gestione di progetti artistici sui temi della

sostenibilità (gestione dei contatti con gli artisti, gestione delle
attività di coinvolgimento degli studenti, degli aspetti burocratici e
della logistica);

● supporto alla gestione degli aspetti organizzativi dell’Ufficio e della
logistica di iniziative promozionali.

(Marzo 2016 – a Marzo 2017) Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università Ca’
Foscari Venezia
Ufficio Progetti Speciali - Area Pianificazione e Programmazione Strategica

Incarico a supporto della promozione di iniziative nell’ambito del “Consolidamento del
progetto Ca’ Foscari Sostenibile” attraverso iniziative di coinvolgimento degli studenti
e della comunità nazionale e internazionale e diffusione della politica di sostenibilità
dell’Ateneo.

(Giugno 2015 – Dicembre 2015) Collaborazione coordinata a progetto presso Fondazione Università
Ca’ Foscari Venezia

Responsabile del progetto “Green Public Procurement (GPP). Vincoli e opportunità
per imprese e pubbliche amministrazioni”.
Il progetto aveva l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura dell’innovazione e
della responsabilità sociale d’impresa, tramite specifiche azioni nell’ambito degli
Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione/Green Public Procurement.
Attività previste dal progetto:

● Analisi normativa e degli acquisti delle PPAA. Analisi del caso specifico
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e estensione dell’indagine ad altre PPAA

● Definizione dei vincoli e delle opportunità del GPP in termini di ciò che
possono fare le imprese per migliorare la loro visibilità e competitività dal
punto di vista ambientale e sociale sul mercato delle PPAA;

● Elaborazione di suggerimenti e presentazione dei risultati del progetto in un
report conclusivo, presentato in occasione di un evento pubblico.

(Ottobre 2014 – Giugno 2015) Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia

Ufficio Progetti Speciali - Area Pianificazione e Programmazione Strategica

Incarico a supporto della promozione di iniziative nell’ambito del “Consolidamento del
progetto Ca’ Foscari Sostenibile” attraverso iniziative di coinvolgimento degli studenti e
della comunità nazionale e internazionale e diffusione della politica di sostenibilità
dell’Ateneo.

(Febbraio 2014 – Agosto 2014) Stage presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
Ufficio Progetti Speciali – Ca’ Foscari sostenibile

Organizzazione e gestione di eventi riguardanti i temi della sostenibilità, gestione del sito
Ca’ Foscari sostenibile, gestione dei social network Facebook e Twitter.

(Marzo 2013 – Aprile 2013) Stage presso l’Associazione culturale Sabspace in occasione del “Padova
Fotografia Festival”

Gestione e organizzazione di eventi culturali, allestimento di mostre fotografiche, gestione
dei social network Facebook e Twitter, redazione di comunicati stampa, relazioni con il
pubblico in occasione di inaugurazioni e workshop.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(Novembre 2018 - Novembre 2019) Master Interateneo di II livello: Inclusione e Innovazione Sociale
Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona, Università Ca’ Foscari
Venezia, Università Iuav di Venezia

Tesi: “Sostenibilità e inclusione nei contesti universitari. Una guida dedicata alla componente
studentesca e al personale”

(Settembre 2011 - Ottobre 2013) Corso di laurea magistrale in “Economia e gestione delle arti e delle attività
culturali”
Università Ca’ Foscari Venezia e Université Paul – Valéry Montpellier III (Francia) Progetto
Erasmus (Agosto 2012 - Dicembre 2012)

Tesi: “Via Annia” agli Eremitani: l’accessibilità dei contenuti per una nuova lettura
Voto: 110/110

(Settembre 2007 – Giugno 2011) Corso di laurea triennale in “Progettazione e gestione del turismo culturale”
Università degli Studi di Padova

Tesi : Chiese scomparse di Padova. Itinerario virtuale dal museo alla città
Voto : 110/110 e lode

(Giugno 2007) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo scientifico
sperimentale PNI (Piano Nazionale Informatica)
Liceo scientifico A.Cornaro di Padova

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C1 C1 C1 C1
Francese C1 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1/2 Livello base/Elementare - B1/2 Livello intermedio/ Buono - C1/2 Livello avanzato/Eccellente
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche  Ottima conoscenza di Typo3 - CMS
 Ottima conoscenza di MS Office
 Buona padronanza di Macintosh e Windows OS
 Ottima conoscenza degli strumenti di condivisione di Google
 Ottima conoscenza dei principali social network

Buona padronanza di GIMP e Adobe InDesign

PUBBLICAZIONI

2019 (a cura di) Diego Mantoan; Anna Bonfante; Francesca Barea You are (NOT) welcome:
Barriere (im)percettibili nel contesto urbano contemporaneo , Venezia, Edizioni Ca' Foscari

2021 Bonfante, Anna; Gonano, Martina Looking at Waste Through Art in Gonano, Bonfante,
Mantoan, Barea, Chong Kwan, Waste Matters - Chronicles from a Food Archipelago in
Venice, Edizioni Ca' Foscari, vol. 15

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”
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