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AVESANI MARTA 
 

 Data di nascita   
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 

 

 

NOV. 16 – CORRENTE   Consulente e formatrice Sostenibilità, CSR, Economia del Bene Comune  
▪  Attività  di  formazione  e  consulenza  presso  le  cooperative  del  Consorzio  Sol.Co.  Verona,  le  imprese  Safital  srl,  Stone  Italiana  spa, 

Cooperativa  Lavoratori  Metalmeccanici  arl,  Coop.  Soc.  Energie  Sociali,  Coop.  Soc.  Monteverde,  Coop.  Soc.  Hermete,  COSP  Verona, 
Indaco  Team,  STL  srl,  Fundraiser  per  Passione  srl,  Plumake  srl,  Infermentum  srl,  COSP  Verona,  ass.  Verona  FabLab,  ass.  Le  Fate, 
ForGreen SpA e altre per la redazione del bilancio di sostenibilità sulla base di United Nations Global Compact, GRI Standards e 
Matrice dell’Economia del Bene Comune; 
▪ Organizzazione della tappa veronese (Aprile 2017, Maggio 2018, Maggio 2019) di avvicinamento al Salone della CSR e 
dell’Innovazione Sociale di Milano, il più importante in Italia per tali temi; 
▪ Formatrice in ambito sostenibilità d’impresa per Coldiretti Verona (Impresa Verde), CISL VERONA (Bando DGR 1540/17), Consorzio 
Sol.Co. Verona (Corso per Innovation Manager del Terzo Settore); Scuola di Economia Civile e Go4benefit (Corso per Valutatori d’Impatto), 
CoopUp  Rovigo  (Garanzia  Giovani),  GammaServizi  (DGR  816/19),  T2i  (DGR  816/19),  Centro  Produttività  Veneta  (DGR  816/19), 
Volontariato in Rete Vicenza (progetto #tuttamialacittà), Ecor NaturaSì spa, Scuola per l’Imprenditoria e altri 
▪  Formatrice  in  ambito  etica  d'impresa,  RSI  e  economia  del  bene  comune  in  diversi  progetti  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  in 
collaborazione con COSP Verona, MAG Verona, la rete #Humansfirst (ora associazione Verso). 

 
GEN. 19 – GIU 20 Progettista e project manager progetto FabVan 
Associazione Verona FabLab 
▪ Progettazione dell’intervento in risposta a bando Cariverona 
▪ Attività di coordinamento e gestione del progetto 
 
OTT. 17 – OTT.18 Ricercatrice 
Dipartimento di Scienze Economiche - Università di Verona, Verona (Italia) 
Borsa di ricerca sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e sulla rigenerazione imprenditiva dei beni comuni nel quadro del progetto 
"Cooperiamo per l'Economia del Buon Vivere Comune" di MAG Verona, bando "ResponsabilMente" DGR 948/2016. 
 
APR. 17 – DIC. 17 Project manager e tutor in progetto di formazione e lavoro per giovani NEET 
Consorzio SOL.CO. Verona 
▪ Gestione e implementazione delle fasi di un progetto di formazione e lavoro in ambito comunicazione e storytelling per giovani NEET 
▪ Tutoraggio personalizzato e di gruppo, team building e supporto nella creazione di una startup giovanile. 
 
NOV. 16 - CORRENTE Tutor d’aula per Master di orientamento su terzo settore, innovazione sociale, ambiente 
COSP - Comitato Provinciale per l’Orientamento Scolastico e Professionale, Verona 

Master 1 – “Volontariato e impresa sociale”; Master 2 – “Agricoltura, sostenibilità e ambiente”; Master 3 – “Start up”; Alternanza Scuola 
Lavoro – “Etica d’Impresa” 
▪ Organizzazione e gestione degli incontri coinvolgendo diversi testimoni d’impresa e realtà del territorio per ragazzi del triennio delle 
scuole superiori
 
LUG. 16 – MAR. 17 Consulente CSR e comunicazione B2B 
Consorzio Ctm Altromercato Società Cooperativa, Verona  

▪ Percorso di consulenza sul posizionamento di Altromercato in ambito CSR; 
▪  Raccolta  dati  qualitativi  e  quantitativi  e  analisi  dei  dati  di  acquisto  e  cooperazione  per  avviare  una  riflessione  sull’impatto  di 

Altromercato sui partner produttori; 
Preparazione di un manuale ad uso interno sulla cooperazione allo sviluppo e le sue nuove frontiere (partnership profit – non profit); 
▪ Preparazione di materiali di comunicazione B2B sulla costruzione di filiere tracciabili, etiche e sostenibili da parte di Altromercato. 

1 DIC. 15–30 APR. 16 Jr. Project Manager 
Consorzio Ctm Altromercato Società Cooperativa - Area Acquisti e Cooperazione, Verona 

▪ Scrittura di 4 progetti per la richiesta di finanziamento a beneficio di produttori partner di Ctm Altromercato in Nepal (69.000 Euro), 
Ecuador (99.000 Euro), Kenya (40.000 Euro) e Filippine (85.000 Euro) da presentare al donor; 
▪ Gestione e rendicontazione di progetti per le Province Autonome di TN e BZ; 
▪ Pre-valutazioni etiche di nuovi potenziali produttori partner; 
▪ Fund-raising e scrittura di un progetto di Crowdfunding per la piattaforma "Produzioni dal Basso" e promosso da Banca Etica; 
▪ Analisi dei bisogni interna per il disegno di nuovi progetti in Italia e all'estero. 

NOV. 12–SET. 13 Collaborazione ad un progetto sulla conoscenza della raccolta differenziata dei rifiuti da parte 
dei migranti africani a Padova 

Progetto IMMAGINAFRICA - Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Immaginafrica è un progetto del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Padova che ha come obiettivo la promozione del dialogo 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 

interculturale sul territorio patavino. Immaginafrica gestisce il Master in Studi Interculturali dell'ateneo, organizza la rassegna di 
cinematografie africane, oltre che numerose collaborazioni con le associazioni di migranti africani della città. Attività svolte: 
▪ Contributo al disegno di un'indagine qualitativa per conoscere la situazione della gestione dei rifiuti in Africa; contributo all'analisi dei 
dati e alla scrittura del report. 
▪ Contributo al coordinamento tra le diverse associazioni di migranti africani partecipanti al progetto. 
▪ Contributo alla stesura di un progetto sul tema soggetto a finanziamento di enti esterni.  

MAR. 13–MAG. 13 Educatrice alla Cittadinanza Mondiale (Scuole Medie Inferiori) 
Fratelli dell'Uomo (ONG), Padova (Italia)  
▪  Preparazione  di  workshop  su  Cittadinanza  Mondiale  e  Attiva  per  gli  studenti  di  una  scuola  media  inferiore  nel  quadro  della 
partecipazione alla giornata europea "Social Day"; 
▪ Gestione dei workshop (4 ore per classe) e del "Social Day" (relazione con amministrazione locale, professori, genitori e studenti). 

SETT 21 – OTT 21 Scuola di pensiero sistemico 
Associazione Verso - Skopia 
Corso finalizzato a conoscere ed esercitare strumenti e tecniche di pensiero sistemico (circolo delle connessioni, push the iceberg, 
diagrammi causali, … ) per supportare l’analisi di una realtà complessa a partire dai legami di interdipendenza tra i fenomeni e lo sviluppo di 
soluzioni efficaci che agiscono sulle leve del sistema. 
  
OTT 21 – DIC 21 Corso “Educare alla sostenibilità sociale. Competenze emotive e relazionali per una 

cittadinanza consapevole” 
Associazione Verso  
Corso focalizzato sulla componente sociale della sostenibilità come componente fondamentale per riconoscersi interdipendenti e quindi per 
una corretta gestione delle risorse ambientali e per un approccio umano all’economia. Nel corso si sono toccate alcune tecniche come la 
comunicazione empatica e non violenta, il Service Learning 

 
OTT 20 – DIC 21 Corso “Leggere le sfide economiche, sociali e ambientali del nostro tempo per una didattica 

orientata al futuro 
Associazione Verso  
Corso suddiviso in una parte teorica sulle dimensioni della sostenibilità, le interrelazioni tra esse e l’Agenda 2030 e una parte pratica su 
Cooperative Learning, System Thinking e Didattica Blended. 
   

MAG 18 – FEB 19 Corso: “Consulenti del Bilancio del Bene Comune”  
Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia 
Corso per consulenti a supporto di imprese, enti locali e scuole interessate alla costruzione del proprio bilancio del bene comune come 
strumento di strategia interno o di rendicontazione non finanziaria. 

 
APR. 17–GIU 17 Corso: “Dalla vision al cambiamento: Welfare Generativo”  
MAG – Società Mutua per l’Autogestione 
Corso di 24 ore offerto da MAG nel quadro del progetto “Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere Comune”. Il corso si è incentrato sulla 
presentazione di teorie e casi pratici finalizzati a fare emergere la visione e fornire le competenze necessarie a intraprendere progetti di co-
costruzione di servizi educativi e di cura a partecipazione comunitaria   per lo sviluppo di un sistema di welfare generativo. 

 
MAG. 16 Corso Crescere Imprenditori 

T2i - Camera di Commercio di Verona, Verona (Italia) 

Creazione del proprio business plan, comunicazione e marketing del proprio piano imprenditoriale, sostenibilità economica del business 
plan, laboratorio motivazionale. 
 
APR. 16–MAG. 16 Corso "Just Money: Banking as if Society Mattered" 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge (Stati Uniti d'America)  

Il  corso  è  stato  offerto  in  modalità  Massive  Open  Online  Course  (MOOC)  e  ha  offerto  un'analisi  del  sistema  finanziario  e  bancario 
odierno e dei suoi punti di debolezza. E’ stato introdotto il concetto di Just Banking, ovvero di una finanza al servizio dell'uomo e mirata 
ad affrontare le sfide ambientali e sociali glocali attraverso best practices e testimonianze. 
 
SET. 13–SET. 15 Laurea Specialistica - Erasmus Mundus Master Degree in 

Sustainable Territorial Development (STeDe) 
110 LODE/110 

A+ GREATEST DISTINCTION 

Università degli Studi di Padova - Padova (IT); Katholieke Universiteit Leuven - Leuven (BE); Université Paris 1 Sorbonne-
Panthéon - Paris (FR); Universidade Catolica Dom Bosco - Campo Grande (BR) 

Il Master Degree in Sustainable Territorial Development è una laurea specialistica di 2 anni finanziata dalla Commissione Europea (Erasmus 
Mundus) ed offerta in consorzio dalle università sopra citate. Nel corso dei 2 anni gli studenti hanno la possibilità di spendere un semestre di 
studio in ogni ateneo. I primi 3 semestri sono dedicati ai corsi, mentre l'ultimo prevede un tirocinio curriculare a scelta dello studente e la 
redazione della tesi di laurea. Gli studenti sono tenuti a frequentare almeno 3 delle 4 università del programma e la laurea è riconosciuta da 
tutte le università aderenti al consorzio. Descrizione del percorso seguito: 
▪ UniPD – 6 mesi: sviluppo sostenibile, sviluppo territoriale, pedagogia cooperativa e dinamiche di gruppo, valutazione di impatto. 
▪ KULeuven – 6 mesi: turismo sostenibile, interazioni società-ambiente, pianificazione sostenibile, smart cities. 
▪ Université Paris 1 Sorbonne-Panthéon – 6 mesi: finanza sostenibile, CSR, monete complementari, gestione e prospettiva territoriale. 
▪ Tirocinio – 3 mesi presso l'ONG My Drop in the Oceans, Ginevra (si veda sotto) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

▪  Tesi:  "Is  current  discourse  within  business  organisations  moving  towards  true  business  sustainability?  Evidence  from  business 
organisations' visions and business sustainability assessment frameworks" (Link) 
 
1 FEB. 15–30 APR. 15 Tirocinio curriculare (Laurea Specialistica) 
My Drop in the Oceans, Ginevra (Svizzera)  

My Drop in the Oceans è un'ONG svizzera nata con l'obiettivo di creare una moneta complementare capace di dare un valore monetario al 
capitale naturale in modo tale da sensibilizzare aziende e consumatori sull'impatto dell'attività umana sul pianeta. 
▪ Contributo alla creazione di una moneta complementare per incentivare imprese e consumatori a valorizzare il capitale naturale; 
▪ Ricerca sulla sostenibilità delle imprese e sugli strumenti per la valutazione della sostenibilità.  

SET. 09–OTT. 12 Laurea Triennale in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 109/110 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)  

▪ Interfacoltà: Scienze politiche, Scienze statistiche, Scienze della Formazione, Agraria, Lettere e Filosofia. 
▪ Formazione: geografia e economia dello sviluppo, micro e macro economia, demografia, progettazione (utilizzo del quadro logico), sviluppo 
rurale, ricerca sociale, metodologia e tecnica per il coinvolgimento degli stakeholder. 
▪ Tesi: "Co-sviluppo e rimesse dei migranti peruviani: il caso della comunità di Huachac". 

26 MAR. 12–1 AGO. 12 Tirocinio curriculare (Laurea Triennale)  

Fratelli dell'Uomo (ONG), Padova e INMIGRA – Instituto de Migraciòn y Desarrollo en la Regiòn Andina (ONG), Huancayo (Perù) 

IN ITALIA: 
▪ Interviste a migranti peruviani in Italia e partecipazione alle attività delle associazioni di migranti per la redazione della tesi di laurea. 
▪ Creazione di collaborazioni e partnership non-profit - profit con aziende locali per sostenere progetti di sviluppo locale in Paesi in via di 
sviluppo e di cooperazione locale decentrata; creazione di un data base di imprese interessate a rafforzare la sostenibilità delle loro attività. 
IN PERU': 
▪ Visite ai progetti; interviste alle famiglie dei migranti peruviani e ad attori istituzionali per la redazione della mia tesi di laurea triennale. 

11 MAR. 11–19 MAR. 11 Partecipazione a Model United Nations  

Geneva Model United Nations, Ginevra (Svizzera)  

Conoscenza della struttura delle Nazioni Unite; conoscenza del funzionamento del decision-making all'interno delle Nazioni Unite; redazione 
di una risoluzione; discorso in pubblico. 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Diploma di laurea magistrale conseguito in lingua inglese;  TOEFL Ibt 98 (2012);  First Certificate in English Level B2 (2009)  

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

 Diploma di laurea magistrale conseguita in lingua francese; DELF Scolaire livello B2 (2008)  

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

 Diploma di liceo linguistico; Tirocinio curriculare in Perù  

Competenze 
comunicative 

▪ Story-telling: corso di 6 settimane online offerto da ACUMEN+;  
▪ Attitudine interculturale: 2 anni di Laurea Specialistica in una classe di studenti da tutto il mondo e svoltasi in Italia, 
Belgio e Francia; 6 settimane in Perù per tirocinio; contatto con migranti peruviani in Italia per la tesi di laurea triennale; 
▪ Valore fondamentale della fratellanza mondiale fatto proprio durante l'esperienza Scout. 

Competenze 
organizzative 
e gestionali 

▪ Team working e leadership: durante l'Erasmus Mundus STeDe, durante i tirocini curriculari, nell'associazione Scout 
AGESCI, come rappresentante degli studenti al liceo. 
▪ Competenze organizzative, gestionali: come libera professionista; nell’organizzazione di assemblee ed eventi come 
rappresentante degli studenti al liceo; organizzazione di campi estivi ed attività settimanali per ragazzi come capo Scout. 
▪ Problem Solving: durante il mio tirocinio a My Drop in the Oceans, come rappresentante degli studenti al liceo, come 
capo Scout. 
▪ Crisis management: come scout volontaria nella gestione dell'alluvione in Veneto del 2010. 
▪ Pazienza, dedizione, creatività e propositività: come libera professionista; come capo scout e nell'aiuto nei compiti a 
ragazzi della scuola media inferiore. 
▪ Autonomia: ho portato avanti diversi progetti lavorativi come lavoratrice autonoma. 

Competenza 
digitale 

Microsoft Office; Open Office. In particolare, Excel per redazione di budget di progetti e per l'analisi dei dati. OS: Windows. 

 ▪ APPARTENENZA A GRUPPI: Scout AGESCI; membro fondatore Gruppo territoriale Veneto (sede a Verona) e vice-presidente della 
Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia; Co-fondatrice e consigliera di RIS – Rete Innovazione Sostenibile – APS; co-



 

fondatrice della rete #humansfirst diventata associazione Verso nel 2020. 

▪ TEMI DI APPROFONDIMENTO: sostenibilità di impresa, supply chain sostenibili, monete complementari, migrazioni, interazioni società-
ambiente. 

▪ PUBBLICAZIONI E INTERVENTI: 

- Articolo derivato dalla tesi di laurea triennale sulla rivista indipendente online di popolazione, società e politica 
http://www.neodemos.info/articoli/crisi-economica-europea-e-migrazione-peruviana/ 

- Intervista in spagnolo su Economia del Bene Comune, CSR e B Corp pubblicata sulla rivista online agorarsc.org 
http://www.agorarsc.org/11628-2/ 

- Relatrice a serata informativa sulle Monete Complementari organizzata in collaborazione con Fablab Verona e Lino’s & Co. 

- Blog su sostenibilità e CSR: https://martaavesani.wordpress.com/ 

▪ PARTECIPAZIONE A CONFERENZE ED EVENTI: 

- New Economy and Social Innovation Forum (NESI Forum) – Malaga – Aprile 2017 - http://neweconomyforum.org/ 

- Reclaim Economics – Club of Rome – Settembre 2016 - https://www.clubofrome.org/project/reclaimeconomics/ 

- Assemblea annuale dei delegati del movimento internazionale Economy for the Common Good – Barcellona - Maggio 2016; 
Lisbona – Maggio 2018, Stoccarda 2019, online 2020 e 2021. 

- Economy of Francesco – Novembre 2020 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) 
La sottoscritta Marta Avesani nata a                il                 e residente a                                          Codice Fiscale                                               , 
consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e  GDPR 679/2016 
01/03/2022 
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