
ANNA FRANCO 

 

 

Nata il 6 aprile 1981 

Residente in Albignasego (PD), quartiere San Tommaso 

annafranco81@gmail.com 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2017 – 2021 FUNZIONARIO presso Regione del Veneto 

● Referente regionale per i Programmi di cooperazione territoriale europea MED e Interreg 

Europe; 
● Membro supplente in rappresentanza della Regione del Veneto al tavolo nazionale di governance 

dell’obiettivo cooperazione territoriale europea della politica di coesione; 
● Membro del gruppo di lavoro interno alla Regione del Veneto per la programmazione 

comunitaria 2021-2027; 
● Membro supplente nel Comitato nazionale per il Programma Interreg CENTRAL EUROPE; 
 

2010 – 2017 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso Provincia di Padova 

● Ufficio politiche comunitarie, assistenza ai comuni per la partecipazione ai bandi europei;  
● Rappresentante della Provincia di Padova presso la Regione del Veneto al Tavolo di Partenariato 

POR FESR 2014-2020 e al Tavolo di Partenariato Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020; 
● Rappresentante della Provincia di Padova presso l’UPI (Unione Province d’Italia) al Tavolo di 

lavoro pianificazione, programmazione e finanziamenti europei; 
● Sviluppo territoriale e programmazione negoziata: membro del gruppo di lavoro che coordinava 

l’Intesa programmatica d’area della bassa padovana; 
● Assistente al vicepresidente e ad un consigliere provinciale. 
 

2008 – 2009 RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA dell’Assessore ai Sistemi Informativi della 

Provincia di Padova 

● Redazione di comunicati stampa e discorsi per le uscite pubbliche; 
● Gestione degli appuntamenti e della posta elettronica; 
● Coordinamento del personale di staff. 

 

2006 – 2007 RESPONSABILE COMUNICAZIONE presso Tria srl di Padova 

● Organizzazione eventi, relazioni con la stampa del settore, produzione di materiale pubblicitario, 

aggiornamento del sito internet aziendale;  
● Rapporti commerciali con i clienti. 

 

2001 – 2006 OPERATRICE DEL SERVIZIO CLIENTI presso Vodafone  

● Assistenza da remoto ai clienti alto valore. 
 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016 - MASTER in Integrazione Europea, politiche e progettazione comunitarie, Università di Padova 

2011 - ECDL patente europea per l’utilizzo del computer 

2007 - MASTER in Corporate Governance e Responsabilità Sociale d’Impresa, Università di Verona 

2005 - LAUREA in Scienze della Comunicazione, Università di Padova 

2000 – DIPLOMA di maturità classica, Istituto Marconi di Conegliano (TV) 

 

ESPERIENZA NEL VOLONTARIATO 

Sono socia fondatrice e Segretario dell’Associazione Orizzonti in Valigia. Organizziamo opportunità 

di socializzazione per famiglie e bambini del territorio. Sono ideatrice del progetto “la valigia di 

orizzonti” attraverso il quale l’Associazione collabora con i Servizi Sociali del comune di Albignasego 

per rispondere alle esigenze delle persone più in difficoltà. 

Sono rappresentante di classe presso la scuola primaria Bonetto di Albignasego, membro del Consiglio 

di interclasse e del Comitato Genitori di Albignasego. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Inglese – utilizzato quotidianamente in contesto lavorativo 

Spagnolo – livello base, da autodidatta 

Utilizzo professionale dei social media ed esperienza con la gestione di siti web e di strumenti open 

source di marketing e grafica. 

 

 

 

 

Albignasego, 6 agosto 2021                                                                       Anna Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 


