
Curriculum Vitae di
Foscara Porchia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2017 - 2018 Collaborazione con Impact srl per lo svolgimento di una serie di attività nell’ambito del 
Centenario di Porto Marghera, per conto del Comune di Venezia

- Curatela della mostra “Industriae” allestita presso il Padiglione Antares (VEGA)

- Ideazione, gestione e coordinamento di itinerari guidati di turismo industriale per la conoscenza
di Porto Marghera e delle sue produzioni

2010 -2017 Attività formative  sul tema dello sviluppo industriale in area veneta, della valorizzazione del
patrimonio archeologico-industriale e culturale d’impresa, delle reti d’impresa in ambito turistico-
culturale

Docenze in corsi di formazione per aziende (progetti FSE Regione Veneto per la formazione 
continua):

 Giugno 2017, settembre 2017: Progetto: “Genius Loci - Luoghi, Origine, Comunicazione, Integrazione e 
Innovazione”,  coordinato CUOA Vicenza. Sezione relativa a “Turismo aziendale e musei del gusto”

 Maggio  2016:   Progetto:  “RETI  CREATIVE Imprese  creative  e  del  turismo  per  lo  sviluppo  e  la
valorizzazione del territorio veneto”, coordinato CUOA Vicenza.

 Maggio-giugno 2016:  Progetto “ALTA GAMMA: sinergie tra ospitalita’ alberghiera, cultura e industria
creativa nella citta d’arte” , coordinato da Fondazione Ca’ Foscari Venezia.

Lezioni in corsi di specializzazione e post-lauream sul tema dei musei d’impresa, del turismo
industriale, dell’archeologia industriale e dell’industrializzazione in area veneta.

Organizzazione di site visits e workshop in aree in siti produttivi attivi o dismessi, in particolare
nell’area industriale di Porto Marghera (Venice International University - TEN Center - IUAV -
Università di Padova)

2016 -2017 Research Fellow presso Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Management

Assegnista su progetto di ricerca interateneo tra Università IUAV e Università Ca’ Foscari di
Venezia, finanziato dal Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020:
“Rigenerazione urbana e competitività del territorio tramite l’innovazione sociale, le industrie
creative e l’imprenditorialità culturale” - durata 12 mesi (5 settembre 2016 - 4 settembre 2017)

2011 -2016 Coordinatrice del progetto  "Industria e/è Cultura” per la valorizzazione del patrimonio culturale
delle imprese venete e la promozione della cultura d’impresa

Confindustria Veneto e Regione del Veneto (http://www.progettoindustriaecultura.it/)
 Attraverso la società Impact srl ideazione e coordinamento di azioni atte a realizzare gli obiettivi definiti dal

protocollo d’intesa siglato tra Regione e Confindustria Veneto nel 2010 con l’intento di valorizzare in modo
congiunto il patrimonio culturale veneto legato alla produzione, con particolare riguardo ad attività di
conoscenza e promozione della cultura d'impresa, di musei, archivi e collezioni d'impresa in rapporto alle
politiche culturali regionali.
In particolare ha seguito la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
- Progetto “Alchimie Culturali. Per nuove sinergie tra mondo dell’impresa e mondo dell’arte”.
- Censimento delle attività di mecenatismo culturale delle imprese venete (prima indagine 2011/2012;
aggiornamento 2015/ 2016);
- Costituzione e coordinamento della rete d’impresa: “DOC - Di Origine Culturale”, una rete tra imprese
che hanno scelto di investire nella cultura e nella propria storia produttiva come strumento strategico per il
proprio sviluppo;
- Progetto “Galleria dei Mecenati” per la valorizzazione delle aziende attive in ambito culturale

2014-2015 Collaborazione  all’elaborazione,  coordinamento  e  tutoraggio  del  progetto  “Comunicare  e
valorizzare il patrimonio culturale delle imprese: un museo virtuale per le eccellenze produttive
venete"
Progetto FSE Regione del Veneto, coordinato da Confindustria Veneto SIAV

2014-2015 Collaborazione al progetto “"INVENTOUR. Reti d'impresa per l'innovazione veneta""
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Progetto FSE Regione del Veneto, coordinato da SIVE Formazione con il supporto scientifico dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia.

2011 - 2015 Attività di coordinamento, tutoraggio, supporto alla didattica e alla realizzazione di project works
tematici per il master universitario di II Livello in “Conservazione, gestione e valorizzazione del
Patrimonio Industriale” 
Università degli studi di Padova (http://masterpatrimonioindustriale.dissgea.unipd.it/MPI/home.html)

Attività di tutoring in presenza e tutoring on line, organizzazione sessioni laboratoriali, predisposizione 
materiali di supporto, gestione dei forum, supporto alle attività di project work e valutazione lavori finali.

2011- 2014 Collaborazione al progetto  "Archivi della politica e dell'impresa del '900 veneziano"

Fondazione Gianni Pellicani (http://www.albumdivenezia.it/)

 Attività di recupero, censimento e ricondizionamento di archivi d’industria dell’area di Porto Marghera, 
come l’archivio di ILVA, Fertimont, Ente della Zona Industriale di Porto Marghera, con inserimento dati sul 
programma SicapWeb for Archives

 Organizzazione di itinerari didattici nell’area industriale di Porto Marghera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009-2012 Dottorato  in Scienze Storiche, indirizzo Storia

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
Progetto di ricerca:  “L’evoluzione del porto industriale di Marghera dalle origini al secondo dopoguerra 
(1917-1963). Insediamenti, cicli produttivi, trasformazioni territoriali tra passato e futuro” (relatore prof. G.L. 
Fontana, docente di storia economica e storia d’impresa)

2006-2007 Master universitario di II Livello in “Conservazione, gestione e valorizzazione del Patrimonio 
Industriale”
Università degli Studi di Padova

1994 Laurea in Architettura  (vecchio ordinamento, equiparazione classi LM-3, LM-4)

Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Tesi di laurea:” Il forte di S.Andrea a Venezia. Proposta di recupero di un bene storico – architettonico – 
ambientale” (relatore prof. Arch. Arrigo Rudi, docente di “Allestimento e Museografia”)   

  QUALIFICHE PROFESSIONALI

Aprile  1998 Iscrizione all’Albo Professionale Architetti della provincia di Venezia n°2453 
Giugno 1995 Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Competenze informatiche Nozioni di informatica generale; conoscenza ed uso di programmi applicativi sia in ambiente Windows che
Macintosh (Word, Excel, ecc.) ed in particolare di softwares per la progettazione ed il disegno bi e tri-
dimensionale quali  Autocad e Archicad e altri  quali  Photoshop e Corel  Draw per  lavori  di  grafica,
rendering, impaginazioni. Esperienza di tutoraggio on line, conoscenze di Moodle e piattaforme per la
formazione a distanza, oltreché nell’utilizzo di comunicazione tramite social network, community, forum,
chat, blog.

Corsi di perfezionamento  Febbraio-marzo 2014:  partecipazione al corso: “Promotore territoriale: sinergie tra cultura, industria e
turismo”,  realizzato dalla  Fondazione CUOA a sostegno del  progetto  CMC “Clusters meet  culture”
(Regione del Veneto - programma South East Europe);

 Novembre 2013: partecipazione al corso: “Essere Manager di Rete” organizzato da Pd For Consulenza
Direzionale
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Altre competenze  Scrittura e gestione progetti in ambito di bandi comunitari, nazionali regionali, in particolare per il settore
culturale e turistico;

 Specializzazione in attività di promozione territoriale in particolare per ciò che riguarda:  valorizzazione del
patrimonio d’impresa, turismo industriale e di scoperta economica, recupero e rifunzionalizzazione di siti di
archeologia  industriale  e  di  spazi  produittivi,   potenziamento  del  rapporto  impresa-cultura-territorio-
turismo;

 Organizzazione di convegni ed eventi 

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Manager di Rete della rete d’impresa “DOC - Di Origine Culturale”;

 Ha contribuito alla fondazione ed è socia di Impact srl, società di servizi nata come spin off dell’Università
di Padova, nell’ambito della promozione territoriale, della conoscenza e valorizzazione del patrimonio della
produzione (materiale e immateriale), del turismo industriale.

Pubblicazioni - F. Porchia, “Lavorare in rete per la valorizzazione del rapporto impresa - cultura - territorio - turismo:
l’esperienza di DOC - Di Origine Culturale” in “Le pagine di Risposte Turismo” n.4/2016;

- F. Porchia, The industrial development in the Venice lagoon: from the island to the mainland,  in HAULuP.
Heritage and Architecture of Urban Landscape under Production, edited by Margherita Vanore, Venezia
2014, pp.22-27;

- F. Porchia, G.L. Fontana, Archeologia industriale e patrimonio. L’esempio di Porto Marghera, in VeDo n.6
“Porto Marghera, i valori del paesaggio industriale”, giugno 2013, pp.3-20;

- F. Porchia, Porto Marghera tra pubblico e privato, in “Patrimonio industriale”, 8(2011), pp.22-29;

- I. Abrami, C. Ambrosi, F. Porchia (a cura di),  Le nuove vie di Porto Marghera: itinerari guidati nell'area
industriale, Venezia 2009;

- F. Porchia, “Le trasformazioni dell’Arsenale di Venezia negli ultimi due secoli: un itinerario attraverso tredici
siti” pubblicato nel volume AAVV, Interadria, Eredità culturali dell’Adriatico: Il patrimonio industriale (coautori
Marco Montagnini e Francesca Zanelli), 2008 Viella editore, pp. 107 – 125.
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