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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

SILVIA VERONESE 
 

 Baone, via Monte Gula 19/B, 35030 Padova 
 

 3358358155     
 info@silviaveronese.it  

  

 

data di nascita: 21/04/1967 
nazionalità: italiana 
CF. VRNSLV67D61D442Q 
 
 

 
TITOLO DI STUDIO  

 
1993 Laurea in lettere e filosofia, Università di Padova (110) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

dal 2004 a 2019 
 

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
IN CNA PADOVA, PADOVA   

• direzione ufficio stampa 
• direzione comunicazione e immagine, promozione servizi sistema CNA 

Padova  
• direttore responsabile delle riviste Cna Flash, Ritratto Artigiano, 

trimestrale di CNA Veneto, Cassa edile veneta 
• realizzazione campagne adesioni per CNA (dall’immagine coordinata 

annuale, agli spot radio e televisivi, ai video, alle pubblicità). 
• registrazioni e speakeraggio per radio e tv 
• dirette televisive e radiofoniche in rubriche di economia come conduttore 

e/o portavoce CNA Padova in emittenti locali 
• presentazione e organizzazione eventi culturali e sociali 
• coordinamento a convegni di tavole rotonde 
• ideazione e regia di eventi pubblici (in teatro) per presentazione aziende/ 

imprenditori con MULTIVISIONE di supporto. Storytelling in diretta 
• servizi giornalistici nella gestione e animazione di tavole rotonde o 

seminari. 
 

dal 2010 a oggi 
 

RESPONSABILE PROVINCIALE DI CATEGORIA - UNIONE 
BENESSERE  E ARTISTICO TRADIZIONALE, CNA PADOVA, PADOVA  

• responsabile provinciale categoria BENESSERE E ARTISTICO 
TRADIZONALE 

• operatività e competenze tecniche, sviluppo delle categorie, promozione e 
coinvolgimento formativo a 360° per la categoria in collaborazione stretta 
con Tecna società di formazione di CNA. 
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dal 2010 al 2019 

 
DOCENTE PER MODULI COMUNICAZIONE-SOCIALE POST-
OBBLIGO SCOLASTICO. TECNA SRL PADOVA 

• corsi di formazione per disoccupati, inoccupati, cassaintegrati, in regime di 
apprendistato  

• comunicazione e marketing di impresa 
• formazione e aggregazione di rete d'imprese (referal marketing - creazione 

di una rete di imprese CNA Padova denominata IO IMPRESA da 6 anni) 
• formazione obbligatoria in apprendistato 
• formazione per disoccupati  
• formazione per l'abilitazione all'attività di estetista/acconciatore/tatuaggi 
• formazione per lo sviluppo delle imprese (storytelling, profilazione clienti, 

public speaking 
 

dal 1997 al 2004 
 

IMPRESA INDIVIDUALE VERONESE EDIZIONI casa editrice (ESTE) 
• realizzazione periodici per amministrazioni locali, testi e pubblicazioni 

sulle realtà economiche e produttive del territorio.  
• collaborazione e consulenza editoriale con istituti di credito locali, Pro 

loco, associazioni di categoria, per mansioni di addetto stampa, 
pubblicitario con ideazione e realizzazione di campagne di prodotti 
finanziari, di tesseramenti, di promozioni varie,  

• direzione e realizzazione periodici (creati ad hoc come supplementi alla 
rivista dell'editore) 

• realizzazione propria rivista commerciale “Ritratto Veneto”, bimestrale di 
cultura, attualità, economia della Bassa padovana.  

• responsabile ufficio stampa del Parco Regionale dei Colli Euganei  e del 
Consorzio Bacino Padova 3 

• realizzazione testi di rilievo turistico sulla salvaguardia e promozione del 
patrimonio storico-culturale dei Colli Euganei 

• organizzazione convegni, premi letterari e mostre in collaborazione con le 
Pro Loco locali, rivestendo un ruolo di coordinamento nel Consorzio 
Euganeo delle Pro Loco. 
 

dal 1993 al 2000 
 

CORRISPONDENTE QUOTIDIANI LOCALI (BASSA PADOVANA) 
• Gazzettino 
• Mattino di Padova 
• La difesa del popolo, settimanale diocesano 

 

dal 1997 al 2000 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (ESTE) 
• Insegnante di materia alternativa “giornalismo” all’istituto statale d’arte 

Corradini di Este, con realizzazione di almeno tre numeri l’anno del 
giornale scolastico.  

• supplenze di Geografia nei corsi di studi secondari in scuole statali.  
• corsi a progetto nelle scuole medie di Giornalismo e nelle scuole superiori 

di preparazione “al tema di italiano” all’esame di maturità. 
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• Corsi di letteratura e storia del territorio annuali per l’università del tempo 
libero (comuni di Conselve, Este, Bassa padovana). 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

2019 
2019 

2018-2019  
2017-2018 
2016-2017 
2015-2016 

1996 
1993 
1986 

CERTIFIED PROFESSIONAL COACH PA190000031 YWC ACADEMY  
QUALITY PEOPLE, LEADERSHIP MASTERY (TREVISO)  
SCUOLA DI TEATRO AMOUR BRAQUE ESTE 
ACCADEMIA DI TEATRO PADOVA, con Vasco Mirandola 
ACCADEMIA DI TEATRO PADOVA, con Vasco Mirandola 
ACCADEMIA DI TEATRO ETNODRAMMA MONSELICE 
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GIORNALISTI 
LAUREA IN LETTERE E FILOSOFIA UNIVERSITA' DI PADOVA 
DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA  
 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GIORNALISTI 
2019 podcast, comunicazione, deontologia, fotografia, le donne e il giornalismo, 
fakenews, giornalismo radiofonico 
2016 giustizia, legalità, credito alle imprese, economia e finanza, il giornalismo 
nell'era dei social, giornalismo scientifico, musica e giornalismo 
2015 deontologia 
2015 pubblic speaking (base e avanzato) 
2015 la legalità e le imprese (anticorruzione, antimafia, lotta all'abusivismo per 
difendere le imprese) 
2014 l'informazione nell'era dei social 
2014 utilizzo del CMR 
2014 referal marketing, tecniche di vendita per le imprese del benessere 
2014 utilizzo dei social network come promozione per le aziende 
2014 teatro (annuale) 
 

Pubblicazioni 
 

2019, ATTIMI RIVELATI. RI-TRATTI DI BELLEZZA ARTIGIANA, Proget 
Edizioni (Catalogo di una mostra dedicata. Storie di vita di imprenditori corredato 
di foto di fotografi professionisti) 
2018 IL RITORNO DI EFESTO Proget Edizioni (Romanzo di formazione) 
2016 COM-MOTO Proget edizioni (letteratura di viaggio) 
2012 L'eco dell'aria, casa editrice Il Prato Padova 
2008/09 “Tracce di vita che fanno la storia”, per i 35 anni di storia della CNA di 
Padova 
2006/07 “I trent’anni della cooperativa di garanzia di Cna Padova, Antenore”. 
2005 Storia del CAI di Este a 50 anni dalla fondazione  
2004 “I paesi dell’allegrezza” itinerari culturali nella Bassa Padovana 
 

Riconoscimenti e premi 
 

1986 CERTAMEN CATULLIANO, SEZIONE POESIA ALEARDO ALEARDI 
2006 PREMIO DI POESIA COLLI EUGANEI 
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Appartenenza a gruppi e 

associazioni 

 

CAI ESTE, MOTO CLUB BMW ROMAGNA, FAI 
 

st 
Competenze comunicative Ottime 

 
Competenze organizzative e 
gestionali 
 

leadership (attualmente responsabile di una rete di 15 imprese artigiane) 

Competenze informatiche Gestione pagine FB, costruzione aggiornamento e contenuti per SITI internet, 
realizzazione newsletter, interagente col il CRM aziendale 
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office in ambito APPLE/MAC 
 

Altre competenze FORMAZIONE  
 

• comunicazione e marketing di impresa 
• aggregazione di rete d'imprese (referal marketing - creazione di rete di 

imprese) 
• abilitazione all'attività di estetista/acconciatore/tatuaggi 
• sviluppo delle imprese 
• storytelling ed heritage telling 
• profilazione clienti 
• public speaking 
• creazione mappe mentali 
• scrittura e comunicazione persuasiva, scrivere correttamente in italiano, 
• scrittura creativa 

REGIA 
• Organizzazione eventi con contenuti di spessore e il coinvolgimento delle 

istituzioni 
• Presentazione eventi 
• Curatela mostra fotografica, ATTIMI RIVELATI. RI-TRATTI DI 

BELLEZZA ARTIGIANA, Palazzo Angeli, Prato della Valle, Padova 
COPY 
RECITAZIONE 
 

Patente di guida A B BE 

Lingua madre Italiano  
   

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

francese  A2 B1 A2 A2 A2 
  

inglese A1 A2 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
         Silvia Veronese 


