
Anna Breda  
Cannaregio 3842, Venezia 30121, Italy 

Profilo Professionale 

Nata il 01/01/1985. Appassionata, versatile ed orientata al risultato specializzata nell’area dell’Unione Europea, 
in particolare nei settori quali: diritti umani, turismo accessibile e sostenibile, design universale, trasporti, 
ambiente con una comprovata esperienza nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di politiche comunitarie, nel 
monitoraggio delle proposte legislative emanate da Parlamento e da Commissione europea finalizzate alla 
promozione delle destinazioni, e delle Piccole e Medie Imprese ed alla creazione di partenariati pubblico privati. 
In grado di operare sia in maniera autonoma che in squadra, mantenendo alti livelli qualitativi anche difronte alle 
scadenze più imminenti. Proattiva, propositiva e motivata, attenta al dettaglio, con competenze di pubbliche 
relazioni e comunicative di alto livello. 

Obiettivo  

Attualmente alla ricerca di una nuova sfida lavorativa grazie alla quale poter creare nuovi partenariati con le 
Organizzazioni Internazionali, con le Istituzioni Comunitarie e con le industrie private per rafforzare il dialogo 
con l’Unione Europea, influenzarne le politiche, creare nuovi progetti, e dare visibilità alla realtà per la quale 
opererò.  

COMPETENZE 

� Gestione di Progetti � Lobbying 
� Networking � Ricerca e Sviluppo 
� Perfetta conoscenza di Inglese Francese e 

Spagnolo 
� Cometenze communicative ed interpersonali 

� Amministrazione  � Gestione, creazione e pianificazione di eventi 

ESPERIENZA 

2010 – ad oggi  Consulente per le politiche legate al Turismo Acces sibile   
 Regione Veneto Sezione Sede di Bruxelles – BELGIO  
• Supporto e visibilità alle PMI del Territorio Veneto presso le istituzioni dell’Unione Europea e le Nazioni 

Unite – creazione di partenariati pubblico / privati nel settore del turismo e dei trasporti 
• Realizzazione di strategie di Lobbying per rafforzare la posizione del sistema regionale pubblico e privato in 

fase di definizione del processo legislativo comunitario   
• Gestione di numerosi incarichi nell’ambito del Settore Turismo Accessibile e trasporti, tra cui: ricerca, 

lobbying, gestione dei rapporti con le imprese del territorio, supporto alle attività dell’Assessore regionale al 
Turismo e al Commercio estero, creazione di eventi internazionali sia politici che tecnici, gestione di 
progetti.  

• Creazione di eventi e workshop internazionali per rafforzare la posizione della regione Veneto nel mondo 
per i settori ambiente, trasporti e cultura  

• Coordinatrice delle attività realizzate dalla Task Force europea del Turismo Accessibile composta da 12 
regioni in Europa interessate nel migliorare la loro fruibilità  

• Rappresentante del Comitato Nazionale per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile – 
Responsabile per I rapporti con l’Unione europea  

• Collaborazione con l’Ufficio del Sindaco di New York per I Diritti delle Persone Disabili (New York City 
Mayor’s Office for People with Disabilities)  

• Collaborazione con l’Organizzazione Mondiale del Tursimo delle Nazioni Unite, in particolare con il 
Programma “Turismo Resposanbile” e Programma “Vie della Seta” 

 
PUBBLICAZIONE: 
• “Accessibile è meglio!” il primo libro bianco sul turismo per tutti – edito nel 2012 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  
 
05/2008 – 10/2008 STAGISTA / ASSISTENTE DEL DI RETTORE 
 Associazione Veneziana Albergatori – Venezia  
• Ricerca e Sviluppo per gli alberghi associati, organizzazione eventi, supporto al Direttore dell’Associazione  
 
07/2007 – 08/2007 STAGISTA/ DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
 Allen & Overy multinazionale  Americana per la contrattualistica internazionale  
• Supporto al dipartimento amministrativo, organizzazione di incontri con grandi aziende (FIAT), scrittura di 

reportistica, e documenti tecnici (analisi SWOT)  
 
11/2005 – 04/2006 ASSISTENTE alle PUBBLICHE RELAZIONI   
 Lo Mejor De Barcelona PR,  Barce llona  
• Organizzazione e pianificazione di eventi di beneficenza internazionali in collaborazione con il Barcellona 

Cellulare:  +39.349.24.26.628 
Email: anna.breda1988@gmail.

com 



Football Team  

EDUCAZIONE  

Laurea specialistica in Scienze Politiche ed Internazionali, (108/110), Università degli Studi di Trieste (2010) 
Laurea Triennale in Scienze Politiche (97/110), Università degli Studi di Trieste (2007) 
ERASMUS presso l’Università Autonoma di Barcellona – Bellaterra, Spagna (2005 / 2006) 

SISTEMI OPERATIVI  

MS Office: Word ,Excel 
Apple IOS 
 
LE REFERENZE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA  


