
Maria Teresa Menotto 
Nata a: Venezia il 28 maggio 1956 
Residente a:Venezia Mestre, via Einaudi 42/10 
Telefono: 335.212335 
e-mail:mtmenotto@libero.it 
C.F. MNT MTR 56E68 L736F 

Esperienze professionali 

1980 - 1982 attività didattica presso la medesima sezione 
dell’Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani; 
1983 - 1985 docente di Storia di Venezia presso l’Istituto Professionale A. 
Barbarigo di Venezia; 
1983 collaborazione con American Express nell’ambito del progetto 
“Venice cashless” finalizzato alla promozione della carta di credito; 
1987 - 1992 consulente del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano – cura 
delle relazioni interne ed esterne, organizzazione e promozione delle 
attività culturali, ricerca sponsor nell’area del Triveneto; 
1988 – 1999 socia fondatrice di Soggetto Venezia s.n.c.; 
1999 – 2002 presidente del consiglio di amministrazione di Soggetto 
Venezia s.r.l. 
2002 – 2018 socia accomandataria di Soggetto Venezia s.a.s.; 
Soggetto Venezia: società di progettazione anche in ambito 
europeo di servizi informativi, culturali, di comunicazione nonché di 
formazione; target dei servizi: giovani, donne e dipendenti P.A. e Aziende 
Sanitarie. 
  
Esperienze politiche 

2014 aprile – 2015 luglio, membro segreteria comunale Partito 
Democratico di Venezia; 
2016 marzo – 2017 dicembre, segretaria comunale Partito Democratico 
di Venezia; 
2016 – 2019 membro direzione Metropolitana Venezia Partito 
Democratico; 
2019 ad oggi membro direzione nazionale Partito Democratico; 
  
2006 - 2011 membro della Consulta Comunale delle Cittadine per i tempi, 
la qualità della vita e la valorizzazione della differenza; 
2011 - 2015 Presidente Consulta delle Cittadine delle Cittadine per i 
tempi, la qualità della vita e la valorizzazione della differenza del Comune 
di Venezia. 

https://www.google.com/maps/search/Venezia+Mestre+,+via+Einaudi+42?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Venezia+Mestre+,+via+Einaudi+42?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Venezia+Mestre+,+via+Einaudi+42?entry=gmail&source=g
mailto:mtmenotto@libero.it
https://www.google.com/maps/search/Venezia+Mestre+,+via+Einaudi+42?entry=gmail&source=g


  
Esperienze di volontariato e associazionismo 

1997 ad oggi volontaria dell’organizzazione di volontariato penitenziario 
 “Il granello di senape; 
2005 - 2014 presidente dell’organizzazione di volontariato penitenziario “Il 
granello di senape”;  
2016 – 2020 socia fondatrice dell’associazione “Preziose” per la 
fondazione di una Scuola di alta formazione per donne di governo 
e favorire, valorizzare e diffondere le pratiche dell’autorità femminile. 
  
Esperienze di amministrazione 

2005 - 2007 membro del Consiglio di Amministrazione di Venice Cards – 
le Carte di Venezia s.p.a.; 
  
Istruzione 

Maturità classica anno 1976  53/60  Liceo Ginnasio Marco Polo di 
Venezia; 
Facoltà di lettere Università Ca' Foscari Venezia; 
  
Corsi di specializzazione: 

1994"Comunicazione pubblica e cultura del servizio" Associazione di 
Comunicazione Pubblica; 
1995"Il quadro normativo di riferimento per gli Uffici Relazioni con il 
Pubblico" ISAM; 
1995"La comunicazione" Praxi Formazione & Sviluppo; 
1996"La gestione del cambiamento, del conflitto, del tempo" Praxi 
Formazione & Sviluppo; 
1996"La comunicazione integrativa" Praxi Formazione & Sviluppo; 
1998“L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e l'evoluzione dei servizi ai 
cittadini” Scuola di P.A. di Lucca; 


