
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 La sottoscritta Giorgia Businaro, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giorgia

Indirizzo Businaro

Nazionalità Italiana
Data di nascita 25/07/1983

               PROFILO
Urbanista, geografa, progettista sociale e ambientale. Promuove, gestisce e rendiconta progetti di varia natura e complessità,
in particolare nell’ambito della tutela e promozione del territorio e dell’informazione ambientale. È specializzata nell’ideazione
e nel coordinamento, anche amministrativo di campagne di comunicazione ed educazione ambientale e sociale. Ha maturato
esperienza nel coordinamento di team di lavoro. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 16/05/2017 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Progettista e fundraiser per enti del Terzo Settore

• Tipo di impiego Lavoro individuale

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione, gestione e coordinamento progetti  culturali,  sociali,  ambientali.  Gestione
amministrativa, rendicontazione di progetti  finanziati. Gestione attività di corporate
fundraising

• Date (da – a) Da 05/09/2018 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ass. Polesine Solidale – Centro di Servizio per il Volontariato 
Dal 1° gennaio 2021 Ass. Padova e Rovigo Solidali, ente gestore del Centro di Serivizi
per il Volontariato di Padova e Rovigo, nata dalla fusione di Polesine Solidale e Centro
Servizi Padova Solidale.

• Tipo di azienda o settore Ente del Terzo Settore

• Tipo di impiego Coordinatore settore Co-Progettazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento e facilitazione di gruppi di lavoro tematici per l’ideazione, la gestione e
il coordinamento di progetti di volontariato. 

• Date (da – a) 07 giugno 2021 a 06 agosto 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università IUAV di Venezia – Responsabile Scientifico Prof.ssa Matelda Reho

• Tipo di azienda o settore Università
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• Tipo di impiego Borsa di studio post-lauream per attività di ricerca e animazione territoriale

• Principali mansioni e
responsabilità

“Re-CiTé. Sistemi di supporto per il Recupero Circolare Territoriale dei flussi agro-
alimentari”. Titolo borsa “Borse di animazione territoriale per comunità informate: 
Filiere agroalimentari e valorizzazione degli scarti organici”

• Date (da – a) 01 agosto 2016 a 30/04/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università IUAV di Venezia – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Musco

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Borsa di studio post-lauream per attività di ricerca

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca su “Resilienza e adattamento per le aree fragili: comunicazione e
formazione”

• Date (da – a) Da 01/07/2015 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARCI Nuova associazione Comitato Provinciale di Rovigo

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Progettista e fundraiser

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione,  gestione  e  coordinamento  progetti  culturali.  Gestione  amministrativa,
rendicontazione di progetti finanziati. Gestione attività di corporate fundraising

• Date (da – a) Da 04/09/2006 a 30/01/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Legambiente Volontariato Veneto – C.so del Popolo, 276 45100 - Rovigo.
Rappresentante legale: Luigi Lazzaro

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista

• Tipo di impiego Responsabile progetti – dal 2015 Direttore Regionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento staff regionale e circoli locali. Responsabile  organizzazione struttura, 
collaboratori e volontari. Responsabile comunicazione politica.
Gestione e organizzazione campagne informative su tematiche ambientali
Responsabile progetti territoriali: ideazione, gestione e coordinamento e 
rendicontazione finale di progetti;
Corporate social responsability; Corporate Fundraising;
Collaborazione con la struttura Laboratorio Territoriale Ambientale
LA.TERR.A. della Provincia Di Rovigo – Area Ambiente, nodo provinciale 
della Rete Regionale IN.FE.A., supporto tecnico-operativo alla gestione del 
programma Energia della Provincia di Rovigo.

• Date (da – a) Da novembre 2013 a 31/12/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Federazione Nazionale Legambiente Volontariato – 
Via Bertoni 4  (VR). Rappresentante legale: Stefania Leoni

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista

• Tipo di impiego Direttore operativo delle attività

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenze amministrative e contabili ai circoli di volontariato di Legambiente 
riguardo adempimenti burocratici, legislazione, opportunità e strumenti; gestione 
attività di Individual Fundraising; Sviluppo progetti di Volontariato d’impresa;

• Date (da – a) Da settembre a novembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Legambiente Onlus – via Salaria, 403 – Roma
Rappresentante Legale: Vittorio Cogliati Dezza

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista

• Tipo di impiego Collaboratrice Ufficio Marketing

• Principali mansioni e
responsabilità

ideazione, gestione e coordinamento progetti di tutela ambientale e promozione 
sociale; Generazione di nuove opportunità di sviluppo sostenibile; CSR; Corporate 
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Fundraising

• Date (da – a) Da luglio a dicembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Legambiente Volontariato Veneto – C.so del Popolo, 276 45100 - Rovigo.
Rappresentante legale: Michele Bertucco

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista

• Tipo di impiego ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI ROVIGO

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento Laboratorio Ambientale Territoriale La.Terr.A della Provincia di 
Rovigo. Gestione database dell’Educazione Ambientale di ARPA Veneto per la 
Provincia di Rovigo, gestione ufficio, gestione biblioteca ambientale LA.TERR.A., 
progettazione e supporto tecnico a corsi di educazione ambientale, supporto tecnico-
operativo alla gestione del programma Energia della Provincia di Rovigo. 

• Date (da – a) Da gennaio 2008 a dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Legambiente  Turismo  –  P.zza  XX  settembre,  7  40121  –  Bologna.  Rappresentante
legale: Rambelli Luigi

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista

• Tipo di impiego Responsabile di qualità del progetto nazionale “Legambiente Turismo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento attività di monitoraggio degli standard ambientali delle            
strutture ricettive aderenti alla rete “Legambiente Turismo” sul territorio
nazionale. Membro comitato di valutazione dei risultati dei monitoraggi

• Date (da – a) Da 4 settembre 2006 a 4 settembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Legambiente Veneto – C.so del Popolo, 276 45100 - Rovigo.
Rappresentante legale: Mancone Angelo

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista

• Tipo di impiego Servizio Civile Nazionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto organizzazione e campagne di informazione e sensibilizzazione su tematiche 
ambientali; reperimento e elaborazione dati per redazione di rapporti ambientali; 
attività di segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2016 al 26 maggio 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Universitario Di Architettura di Venezia - IUAV

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per l’Ambiente, la Città e il 
Territorio

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale. Titolo della tesi: “Beni Comuni urbani per una nuova alleanza tra 
istituzioni e cittadini” (110 su 110 con lode.)

• Date (da – a) Dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Progettisti per l’Europa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione su “Metodi e tecniche per la progettazione e la Gestione dei 
progetti finanziati dall’Unione Europea dall’Unione Europea”

• Qualifica conseguita attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2011 – Novembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Asvi School for Management and Social Change, Roma

• Principali materie / abilità Executive Master in Fund Raising Management, marketing per il Non Profit, 
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professionali oggetto dello studio comunicazione e campaining
• Qualifica conseguita diploma

• Date Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Arci Servizio Civile Nazionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

gestione e coordinamento dei progetti di Servizio Civile Nazionale.
Aspetti burocratici e normativi

• Qualifica conseguita Qualifica di Operatore Locale di Progetto

• Date Maggio 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Legambiente Onlus

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

tipologie di enti associativi e legislazione di riferimento; gestione amministrativa e 
fiscale di un ente non profit

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date 6 ottobre 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

geografia fisica, geografia umana, geografia storica, pianificazione territoriale, 
statistica, urbanistica, ecologia

• Qualifica conseguita Laurea. Tesi dal titolo “Attività estrattiva lungo il corso del fiume Po: conseguenze sulla
morfologia fluviale e attuali linee di gestione” (105 su 110)

• Date anno 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa (Rovigo)

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura B1
• Capacità di espressione orale A2

Spagnolo
• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura A2
• Capacità di espressione orale A2
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Attitudine  al  lavoro  di  gruppo,  ottima  predisposizione  ai  rapporti  interpersonali.
Predisposizione a lavori in cui è importante la comunicazione tra colleghi oltre che con
enti pubblici  o privati  sperimentata grazie agli anni di lavoro presso Legambiente e
presso la Provincia di Rovigo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di ideare, organizzare, realizzare e rendicontare progetti di varia complessità;
capacità  di  coordinamento  e  gestione  di  gruppi  di  lavoro;  capacità  di  lavorare
contemporaneamente  su  diversi  progetti,  sperimentata  durante  gli  anni  di  lavoro
presso Legambiente e Arci e nell’attività di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto office e di Internet. Ottima conoscenza pacchetto
Open Office

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buona attitudine alla scrittura;
13 anni di studio della danza classica

ELENCO PUBBLICAZIONI Musco, F., Maragno, D., Litt, G., & Businaro, G. (2020), “Beni Comuni e città Climate
proof:  l'approccio  LUCI”,  in  BDC.  Bollettino  Del  Centro  Calza  Bini,  20(1),  51-69.
https://doi.org/10.6092/2284-4732/7544.
Musco, F., Maragno, D., Litt, G., & Businaro, G. (2020), “Il Polesine, da “area tangente
lo sviluppo” a laboratorio per comunità inclusive”,  in Urbanistica informazioni,  289
special issue, http://www.urbanisticainformazioni.it/-289-s-i-.html. 
G.  Businaro, “LUCI” sui  Beni  Comuni,  in  LABSUS. Laboratorio per la Sussidiarietà, 6
luglio 2020, https://www.labsus.org/2020/07/luci-sui-beni-comuni/.
G. Businaro,   Beni  Comuni  urbani  per una nuova alleanza tra istituzioni  e cittadini,
Università  Iuav  di  Venezia,  Tesi  di  Laurea.  Relatore  prof.  Francesco  Musco,  a.a.
2018/2019.
G. Businaro, G.Pizzo, Città Segreta – storie, cronache, leggende della Rovigo del 1500,
editoriale La Voce, Rovigo, 2018.
G. Businaro, “Il Delta: naturale epilogo dei problemi del Grande Fiume”, in Operazione
Po 2009. Il dossier, Legambiente, Milano, 2009.
F.  Musco,  G.  De  Filippo,  G.  Businaro,  Rapporto  sullo  stato  dell’Ambiente  e  dalla
Comunità della Provincia di Rovigo 2008, Iuav Venezia 2009.
G.  Businaro,  La  navigazione  fluviale:  potenzialità  e  sviluppo,  Legambiente  Veneto,
Rovigo, 2007.
G. Businaro, L. Guerra, Golene e Biodiversità, Legambiente Veneto, Rovigo, 2007.
G. Businaro, Acqua di rete, acqua minerale: dov’è la differenza?, Legambiente Veneto,
Rovigo, 2007.
G.  Businaro,  Attività  estrattiva  lungo  il  corso  del  fiume  Po:  conseguenze  sulla
morfologia fluviale ed attuali linee di gestione, Università degli Studi di Padova, tesi di
laurea, Relatore: Prof. Aldino Bondesan, a.a. 2005/2006.

PATENTE O PATENTI Patente B
In possesso del certificato che attesta il completamento del corso “Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro” rilasciato dalla Regione Veneto nel maggio 2018

Curriculum vitae di Giorgia Businaro Pagina 5



ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitazione all'esercizio della professione di Pianificatore con Esame di Stato 
sostenuto presso l'Istituto Universitario di Architettura Venezia nel luglio 2020.
Ho ricoperto per anni il ruolo di Operatore Locale di Progetto presso Legambiente 
Volontariato Veneto per progetti di Servizio Civile Nazionale.
Sono stata membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Legambiente Onlus.
Sono stata membro del Consiglio Direttivo di Polesine Solidale e del Centro di Servizio 
per il Volontariato di Rovigo.
Sono stata delegata di Legambiente Onlus in Convol - Conferenza permanente delle
Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.
Sono stata Consigliere Comunale di maggioranza dal 2009 a gennaio 2017 presso il 
Comune di Frassinelle Polesine. Per cinque anni ho ricoperto il ruolo di Capo Gruppo; 
successivamente sono stata delegata alla gestione delle politiche culturali.
Sono Consigliere Comunale del Comune di Rovigo e Presidente della III Commissione 
Consiliare (Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente – Commercio) e sono stata 
capogruppo di maggioranza.

Rovigo, luglio 2021                                                                                            Giorgia Businaro
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