ANNA BRONDINO
Nata a Venezia il 7 luglio 1963
Coniugata con una figlia
Residente a Venezia
San Marco, 4001 Calle della Mandola
Email: annabrondino@virgilio.it
STUDI
Nel 1982 diplomata presso il liceo linguistico Santa Caterina da Siena in Mestre (Ve), parlo Inglese, Francese e un po' di
Tedesco.
Dal 2010 ho frequentato primo e secondo anno dell'Istituto Superiore di Studi Religiosi San Lorenzo Giustiniani presso
la Fondazione Generale Marcianum

ESPERIENZE GIOVANILI
Dal 1982 al 2010 direttrice nel negozio di argenteria “ Brondino” fondato dal trisnonno a Venezia nel 1885, dove mi
occupavo di contabilità, acquisti, vendite e allestimento vetrine.
Dal 1982 Mi occupo ora della gestione del patrimonio immobiliare di famiglia per conto di mia madre e delle mie
sorelle.
Dal 1978 impegnata nel volontariato, catechismo, Scouts, associazioni di genere ( Aglaia, Zonta Club International, Cif)
Animazione Campi Scuola per bimbi e ragazzi
Attività teatrali e corali
LAVORO CHE STO SVOLGENDO ORA
Gestione del patrimonio immobiliare di famiglia
Presidente Istituzione Centri di Soggiorno del Comune di Venezia ( gestione di due unità alberghiere )
Membro cda Fondazione Generale Marcianum
INCARICHI RICOPERTI
Dal 1980 al 1989 sono stata membro del consiglio Diocesano di Azione Cattolica per tre mandati e membro dell'equipe
diocesana di Azione Cattolica Ragazzi per 9 anni.
Dal 1991 ad oggi membro del Consiglio Pastorale Diocesano in rappresentanza dell'ufficio Diocesano Catechesi ed
Evangelizzazione
Nel 2012 ho partecipato ai lavori della Commissione Diocesana per il recente convegno delle Chiese Trivenete di
Aquileia, dove ho coordinato un gruppo di lavoro sul “bene comune”, steso ed esposto la sintesi del lavoro di tutti i
gruppi che si occupavano di questo ambito
Dal 2005 e ancora in carica membro del Consiglio Pastorale Vicariale di San Marco Castello in rappresentanza della
Comunità Marciana di Venezia.
Dal 2007 al 2012 Sono stata coordinatore del laboratorio vicariale Evangelizzazione e Catechesi.
Sono stata membro degli ULTRA diocesani (Unità di Lavoro Transizionale).
Dal 2012 Collaboro con l'ufficio diocesano Evangelizzazione e Catechesi.
Dal 2016 segretaria esecutiva della Scuola Diocesana di Teologia per Laici “ San Marco Evangelista” per la zona di
Venezia
Dal 2009 fino allo scioglimento, sono stata iscritta all'associazione “40xVenezia”un gruppo di cittadinanza attiva di cui
sono stata vicepresidente, coordinatore per l'area tematica “Vivere” per un mandato e coordinatore del tavolo
“Cittadinanza e Cultura”. Ho partecipato all'organizzazione del convegno promosso dalla suddetta associazione,
svoltosi l'8 maggio 2012 “Per una cittadinanza attiva”, alla stesura e alla pubblicazione dei suoi atti. Ho inoltre fatto
parte Consulta per la Residenza per conto dell' associazione. Coi “40xVenezia” ho lavorato nell'ambito della Protezione

Civile, della Residenza, della Città Metropolitana, temi su cui l'associazione ha presentato dei documenti e iniziato dei
percorsi di dialogo con l'amministrazione comunale a cui ho partecipato.
Da 2011 sono stata incaricata dall'associazione “40xVenezia” per i rapporti con le altre associazioni.
Dal 2010 ad oggi presidente dell'associazione “Aglaia” che si occupa di Pari Opportunità.
Dal 2011 al 2014 sono stata membro del coordinamento comunale PDL “Grandi città” di Venezia come responsabile per
le Pari Opportunità.
Attualmente nel consiglio di Presidenza dello Zonta Club International di Venezia.
Dal 2016 Membro del board italiano dell'area 03 del distretto 28 come Advocacy Chair di Zonta Club International ( mi
occupavo a livello nazionale di coordinare le attività ed i progetti dei clubs riguardanti la violenza e la parità di genere).
Dal 2016 membro del board nazionale di Zontaitalia ( associazione di tutti gli Zonta Clubs italiani )
Dal 2014 presidente dell’associazione “Corte del Forner” per la Colletta Alimentare, ho creato un progetto di
sensibilizzazione, per i ragazzi delle scuole secondarie, sulle eccedenze alimentari con il quale abbiamo vinto dei
finanziamenti comunali per il “ Progetto Contatto” . Ho partecipato alla stesura di un progetto per la creazione di un
emporio solidale in Venezia centro storico con il quale abbiamo vinto un bando regionale per delle risorse per la
realizzazione dello stesso.
Dal 2019 coordino organizzazione Emporio della solidarietà a Venezia
Dal 2017 membro della Fondazione Bellisario e delegata al coordinamento del tavolo sulla violenza di genere
Dal 2016 presidente attualmente dell'Istituzione Centri di Soggiorno del Comune di Venezia, dirigo e coordino le
attività dei due centri di soggiorno del Comune, uno al Lido di Venezia ( Malamocco ) con 105 posti letto e l'altro a
Lorenzago di Cadore con 70 posti letto.
Dal 2020 consigliere nel cda della Fondazione Generale Marcianum
Dal 2020 membro Consiglio Affari Economici della collaborazione pastorale che comprende le parrocchie di San
Salvador, San Zulian San Zaccaria, Santa Maria del Giglio, San Moisè
PASSIONI ed HOBBY
Lettura di gialli, barca a remi e a vela, ricamo
ASSOCIAZIONI
Cif ( Centro italiano femminile)
Zonta Club International
Aglaia
Corte del Forner per Emporio della Solidarietà
Fonazione Bellisario

