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INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

 
NOME    Marianna Pavan 
DATA DI NASCITA  24/11/1985 
QUALIFICA   Consigliere comunale  
AMMINISTRAZIONE  Comune di Roncade 
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
London School of Economics and Political Science,                Londra, GB 
MSc  in Diritti Umani 
 
Principali tematiche: 

 Diritto Internazionale dei Rifugiati 

 Politiche Internazionali ed Europee sull'Immigrazione.  

 Trend e Dati sull'Immigrazione Internazionale.  

 Diritto internazionale dei bambini. 
 
Tesi Finale: “Can/Will Italy be held accountable for its ‘push-back’ policy in relation to international 
refugee, human rights and European Union Law?”.                                        
 
 
Odysseus Academic Network               Bruxelles, BE  

European Summer School  - Certificato in Diritto e Politiche dell'Unione Europea su 

Immigrazione e Diritto d'Asilo  

  

Principali tematiche: 

 Flussi migratori e statistiche sull'Unione Europea.  

 Regolarizzazione degli immigrati irregolari.  

 Politiche di riamissione e accordi con Paesi Terzi.  

 Procedure di Asilo. 

 

 

Università degli Studi di Padova                    Padova, IT 

Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (curriculum: Diritti Umani) 

 

Principali tematiche: 

 Diritto Internazionale Privato e Pubblico. 

 Diritto Internazionale dei Diritti Umani.  

 Istituzioni dell'Unione Europea.  

 Economia Politica Internazionale.  

 Istituzioni a Protezione dei Diritti Umani  

 

Tesi Finale: “I reati sessuali commessi dai peacekeepers: regole di prevenzione, meccanismi di 

repressione e misure di risarcimento” 
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EPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
Ago. 2012 –  Presente         GEA Coop. Sociale /Consorzio Nazionale Idee In Rete

    

Progetto della Rete RIRVA (Rete Italiana sul Ritorno Volontario Assistito) co-finanziato da 

Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea. Incarichi: 

- Fornire assistenza sul tema del ritorno e sull’ammissibilità dei casi a tutte le associazioni 

aderenti alla Rete (più di 300 membri); 

- Organizzare workshop e sessioni formative per gli operatori delle associazioni o enti pubblici 

che lavorano con migranti; 

- Creazione e gestione del sito web, pagina Facebook, newsletter mensile;  

- Gestire la segreteria di progetto e la linea telefonica nazionale atta a dare informazioni ai 

migranti interessati al progetto; 

- Collaborato nella stesura di una guida sul Ritorno Volontario Assistito per assistenti sociali; 

- Partecipato all’organizzazione di una campagna informativa nazionale sul tema del Ritorno. 

 

Precedentemente: 

1. Collaborato con uno studio legale specializzato in diritto del lavoro e 

dell’immigrazione, presso il quale ho: 

- Offerto consulenza allo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 

di Padova; 

- Fornito assistenza extragiudiziale ai clienti dello studio in materie quali: 

Ricongiungimento Familiare, Richieste di cittadinanza, Regolarizzazione, Visti di 

ingresso, Conversione del permesso di soggiorno; 

- Svolto due lezioni sul diritto dell’Unione Europea in materia di diritti umani e diritto 

dell’immigrazione nell'ambito del corso di ‘Diritto dell'Immigrazione’ tenuto presso 

l'Università Ca' Foscari Venezia, nell' A.A. 2011/2012; 

 

2. Preso parte in qualità di insegnante alla “Summer School on Global Health and 

Migration”, organizzata dalle Università di Bologna e Venezia, dove ho tenuto una lezione 

sul “Diritto alla salute dei migranti nei Paesi Membri dell’Unione Europea”, (18 luglio 2011); 

 

3. Lavorato in qualità di  Fundraising and Partnership Officer presso  l’Organizzazione 

Non Governativa Femmes Africa Solidarité con sede a Ginevra (CH) con l’incarico di:  

- Redigere 'project proposals' per ottenere finanziamenti da Governi, Fondazioni o 

dall'Unione Europea; 

- Controllare i progressi nei finanziamenti e stabilire relazioni con potenziali finanziatori 
(sia Governi che Fondazioni), oltre a sviluppare e mantenere buone relazioni di lavoro e 
collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite; 

- Fare ricerche, analisi e sintesi delle informazioni sui temi relativi al miglioramento della 

condizione della donna, alla pace e  al rispetto dei diritti umani in alcuni Paesi africani; 

- Organizzare training, workshop e corsi presso il Centro PanAfricano per le questioni di 

genere, pace e sviluppo, a Dakar in Senegal. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
 ITALIANO  Madrelingua 

 INGLESE  

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

 

 FRANCESE  

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente intermedio 

 
 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI E ORGANIZZATIVE 

 
 Ottima capacità di lavorare in team multiculturali ottenuta grazie alla mie esperienze lavorative, di 

volontariato e di studio all'estero.  

 Spirito di iniziativa che mi ha accompagnato durante lo svolgimento dei miei studi e lavori  

 Eccellente capacità comunicativa acquisita nell’attività di relatrice durante il mio ruolo di 
fundraiser a Ginevra e nell’esposizione di relazioni mentre frequentavo il Master a Londra; 

 Interesse per le questioni sociali dimostrato attraverso il mio continuo impegno in ambito sociale. 

 Consolidata capacità di lavorare sotto stress, produrre lavoro di ottima qualità, rispettare 
scadenze e prestare attenzione ai dettagli; 

 Capacità di lavorare sia come parte di un team che come leader. 

 Esperienza nella gestione di progetti.  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Ottima Padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

 Buona Conoscenza di Wordpress 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 Pavan M. “Can/Will Italy be held accountable for its ‘push-back’ policy in relation to international refugee, 

human rights and European Union Law?” in Working Papers n.12 della Migration Studies Unit, 
London School of Economics and Political Science, Londra.                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


