
CURRICULUM VITAE 

 
CRISTINA GUARDA 
 
Dati personali 
 
Luogo e data di nascita: Cologna Veneta (Vr) – 03.03.1990 
Residenza: Lonigo (Vi) 
Contatti: scrivimi@cristinaguarda.it – fb: Cristina Guarda – Consigliera Regione Veneto ig: @cristina_guarda - 
sito: www.cristinaguarda.it 
 
Esperienze lavorative 
 
Az. Agr. De’ Metra di Cristina Guarda  Lonigo - Vi  2014 - Presente 
Gestione manageriale, contabile, lavoro in campo. 
 
Eco-Service Srl  Gambellara - Vi  2015 
Responsabile ufficio vendite Italia 

Klover s.r.l.  San Bonifacio - Vr  2013 - 2014 
Impiegata commerciale e contabile 

Studio Brombini & Associati  Lonigo - Vi  2012 - 2013  
Impiegata contabile 

Zuccato HC  Avesa - Vr  2011  
Stage ufficio marketing e Amministrazione 

 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
Consigliera della Regione Veneto  Venezia  2015 - Presente 
2015-2020 – membro delle Commissioni Agricoltura ed Impresa, Ambiente e Urbanistica, Verifica dell’attuazione 
delle Politiche regionali.  

2020-2022 –- capogruppo Europa Verde – vicepresidente Commissione Agricoltura ed Impresa – membro delle 
Commissioni Ambiente e Urbanistica, Sanità e Sociale. 

Consigliera del Comune di Lonigo  2020-2021  

Presidente commissione ambiente e urbanistica 

Membro del Movimento Politico per l’Unità  

Promozione del dialogo interculturale, interpartitico e della Politica ispirata al principio della Fraternità. 

Volontaria presso associazioni per la tutela degli animali 

Aiuto di animali abbandonati o in difficoltà, partecipazione alle attività di associazioni naturalistiche e promozione 
di iniziative per la salvaguardia in particolare di equidi da abusi, maltrattamenti e macellazione, nonché per la 
formazione dei proprietari ad un corretto approccio con l’animale. 

 
Istruzione 
 
Classico sperimentale linguistico, 2009 – 92/100 

Conoscenze linguistiche 
 
 Inglese, tedesco, spagnolo 



 
Ulteriori informazioni 
Ho aderito come imprenditrice volontaria a progetti per la promozione dell’etica imprenditoriale e di iniziative 
volte a sostenere il microcredito per PMI organizzando e coordinando convegni, workshops e laboratori 
parlamentari. 

Intraprendente, determinata e curiosa, sono imprenditrice di un’azienda viticola e la più giovane eletta nel 
Consiglio della Regione Veneto. Espressione prima di un impegno civico per il territorio e, successivamente, di 
Europa Verde, federazione politica ecologista in rete con lo European Green Party. 
 
In ambito politico mi dedico principalmente alla progettazione di proposte e strategie volte alla tutela 
dell’ambiente, alla prevenzione sanitaria, alla promozione del benessere abitativo specie nei territori rurali e di 
periferia e per il rilancio della costruzione di ricchezza nel rispetto della terra e prevenendo il peggioramento della 
crisi climatica e ambientale, in particolare per il rilancio sostenibile del settore agricolo. 
 
Sono la più attiva promotrice di progettualità politiche volte alla gestione del drammatico  inquinamento da PFAS, 
alla tutela della risorsa acqua e alla difesa della salute in relazione alle criticità ambientali. 

Appassionata di natura e cultura, trascorro il mio tempo libero in compagnia dei miei amati cani e cavalli, 
viaggiando e impegnandomi in attività di sensibilizzazione al dialogo interculturale, all’imprenditoria etica e 
alla politica promossa osservando il principio della Fraternità. 
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