
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Federica
De Marco

01/2022 – ATTUALE – Venezia, Italia 

Mi occupo della pianificazione e coordinamento delle attività relative
all’inserimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nei
processi di Ateneo. Seguo anche la rendicontazione e monitoraggio
delle politiche di sostenibilità dell’Ateneo con particolare attenzione ai
piani relativi all’uguaglianza di genere e all’attuazione dell’Agenda 2030
e raccolta di feedback da parte degli stakeholder interni ed esterni
dell’Ateneo.
Gestisco inoltre i rapporti con i network e le organizzazioni nazionali
ed internazionali in tema di sostenibilità e coordinamento delle
relative attività di partecipazione.

05/06/2017 – ATTUALE 

Gestione dei rapporti con i principali network internazionali di
sostenibilità a cui l'università aderisce e redazione della
documentazione e reportistica richiesta
Redazione di paper e case history sul management della
sostenibilità nelle università e sui relativi indicatori per
misurarne la performance e sul ruolo dell'università nella
promozione di una cultura di CSR a livello nazionale e
internazionale.
Redazione del bilancio di sostenibilità annuale di Ca' Foscari
comprese le attività di raccolta dei dati, costruzione degli
indicatori, adozione e aderenza ai framework internazionale
quali GRI4, organizzazione panel stakeholder.
Progettazione e organizzazione convegni e seminari di ricerca e
divulgazione sui temi della sostenibilità coinvolgendo
stakeholder interni ed esterni  
Gestione eventi e campagne di comunicazione per promuovere
la sostenibilità in ateneo e stimolare la diffusione di
comportamenti sostenibili, anche aderendo ad iniziative
nazionali e internazionali 

Venezia, Italia 

06/2011 – 05/2017 

Titolare dell'assegno "La sostenibilità in ateneo: percorsi di ricerca ed
esperienze empiriche" nell'ambito del programma Ca' Foscari
Sostenibile  . 

Venezia, Italia 

Referente di settore Governance e processi sostenibili,
Ufficio sostenibilità 
Università Ca' Foscari Venezia - Area Affari Istituzionali 

Tecnico amministrativo cat. D presso l'Ufficio Progetti
Speciali 
Università Ca' Foscari Venezia - Area Pianificazione e
Programmazione Strategica 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Assegnista di ricerca 
Università Ca' Foscari Venezia 

11/2007 – 12/2010 – Venezia, Italia 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

spagnolo 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

tedesco 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE DIGITALI 
Ottima conoscenza dei sistemi Windows Office e sistemi Mac OS /  Ottima
capacità di fruizione dei comuni applicativi come browser, social network e
cloud storage 

Tesi di laurea "La responsabilità sociale delle organizzazioni culturali:
lo studio del caso dell'Associazione Teatro Pordenone"; relatore prof.
Chiara Mio; voto 100/110.  

09/2004 – 11/2007 – Venezia, Italia 

Tesi di laurea "Il mercato del lavoro giovanile: problemi e opportunità";
relatore Prof.ssa Enrica Croda; voto 97/110.

1999 – 2004 – Sacile (PN), Italia 

Laurea specialistica in Economia e Gestione delle
Aziende 
Università Ca’ Foscari Venezia 

Laurea triennale in Commercio Estero 
Università Ca’ Foscari Venezia 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Istituto Tecnico Commerciale “G. Marchesini” 

Spiccata inclinazione al lavoro in team, ma anche ottime capacità di
lavoro in autonomia. 
Nel corso delle mie esperienze lavorative ho potuto inoltre rafforzare
la mia capacità di comunicazione, anche in lingua inglese.
Buon orientamento al problem solving ed elevata capacità
organizzativa.

Competenze organizzative 



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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