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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FACCINI MARIA LAURA 
Indirizzo  VIA SAN FERMO N. 6 – 30174 MESTRE - VENEZIA 
Telefono  3348787271 

Fax  041987500 
E-mail  mlfaccini@marialaurafaccini.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  30 aprile 1958 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corsi di specializzazione in lingua tedesca presso l’Università di Vienna. 

Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Firenze. 
Diploma di maturità linguistica presso il Liceo linguistico S. Caterina da Siena di Mestre.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
AMMINISTRATIVE E GESTIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Ha condotto e portato a termine una profonda ristrutturazione economica e 
organizzativa dell’IPAB Santa Maria della Pietà di Venezia, razionalizzando e 
consolidando la situazione economico/patrimoniale e la gestione finanziaria dell’Ente, 
portando i risultati di bilancio da uno stato di costante disavanzo al costante risultato 
utile. Ha promosso con risultati positivi iniziative di fund raising per il restauro di 
singole opere d’arte e per la realizzazione di progetti finalizzati alla missione sociale 
dell’Ente presieduto. 
Nel settore della promozione culturale e della conservazione del patrimonio storico e 
artistico dell’Istituto presieduto ha dato nuovo ed ampio slancio alla plurisecolare 
tradizione storica, culturale e musicale rendendo l’Istituto importante punto di 
riferimento nel panorama culturale di Venezia. Ha ideato, allestito e aperto al pubblico il 
nuovo museo VI.VE. Vivaldi Venezia dove viene esposta parte dell’ampio patrimonio 
storico, artistico e culturale della Pietà; ha istituito due premi intitolati ad Antonio Vivaldi 
da conferire a personaggi del mondo della cultura che si sono distinti nello studio e 
nella diffusione del nome e dell'opera del grande  compositore che fu maestro di  
musica e di  orchestra alla  Pietà per lunghi anni della sua vita. 
 
 

Su nomina del Patriarca di Venezia Card. Angelo Scola, è stata nominata Consigliere di 
amministrazione della Fondazione del Duomo di Mestre. 
 
Socia della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari FIDAPA – Sezione di San 
Donà di Piave. 
Consorella dell’antica Confraternita della Scuola Grande di San Rocco a Venezia. 

 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  2009-2020 Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ IPAB Istituto provinciale 

per l’infanzia  Santa Maria della Pietà di Venezia. 
1988 a oggi Collaborazione in un qualificato studio professionale di consulenza 
aziendale, societaria e tributaria . 
1984 – 1988 Collaborazione nell’azienda familiare di intermediazione assicurativa e 
finanziaria. 
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  In riconoscimento dell’attività amministrativa, sociale e culturale svolta nel corso del suo 

mandato, il 2 giugno 2013 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
In ulteriore riconoscimento dell’attività amministrativa, sociale e culturale svolta nel 
corso del suo mandato, il 2 giugno 2018 è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Socia operativa della Associazione culturale MESTRE MIA e portavoce per 
l’associazione durante la campagna referendaria per l’autonomia amministrativa di 
Mestre e Venezia nei mesi di ottobre e novembre 2019, nonché presentatrice di libri ed 
eventi letterari e artistici in numerosi incontri culturali. 
Profonda conoscitrice della realtà sociale, culturale e turistica di Venezia e di Mestre 
operando da sempre  in questi settori - per 10 anni  come Presidente della Pietà -  e 
come cittadina del Comune nella sua interezza, stringendo importanti e amichevoli 
relazioni istituzionali e personali  con Enti, Forze dell’Ordine, Comitati e associazioni sia 
della città d’acqua che della terraferma. 
 
Fondatrice e Presidente del Comitato Progetto Comune che studia e opera per la 
promozione e la valorizzazione della città di Mestre e di tutta la Terraferma veneziana. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –   “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  
 

Venezia Mestre, 15 settembre 2020 
 

Firmato:  Maria Laura Faccini 
 


