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CURRICULUM VITAE 

 

 

NOME COGNOME 

 

SILVIA NALIN 

 

Nata A Venezia il giorno 09 aprile 1969 

 

Residente nel Comune di Venezia 

 

Esperienze lavorative 

● Dal 1994 al 2006 socio fondatore di una societa’  nel settore dei supporti di memorizzazione 
informatica cinematografica occupandosi sia della vendita diretta che del noleggio  -  Videomat 
Service sas socio di maggioranza e legale rappresentante 

● Dal 2007 ad oggi Agente Immobiliare sia nel settore immobiliare che commerciale con 
proprio studio professionale in centro storico a Venezia 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● Sin dai primi anni del Liceo Classico impegnata in attività politico studentesche con ruoli di 
rappresentanza nell’area politica della tradizionale sinistra italiana 

● Iscritta dal 1998 al Partito Liberale Italiano stretta collaboratrice dell’ onorevole Stefano De 
Luca gia’ sottosegretario alla Finanze e segretario nazionale del  Nuovo PLI 
● Attivista e tra i fondatori dal 2018 della  Organizzazione no profit EDUCATE FOR good 

occupandosi in prima persona della realizzazione di una scuola primaria nella periferia di Citta’ Del 
Capo ( Sud Africa ) 
● Iscritta a Più Europa dal 2018  anno della fondazione del Partito .  
● Candidata Capolista per Più Europa alle elezioni regionali del Veneto del 2020 risultando 
prima in termini di preferenza della propria lista. 
● Diploma di Liceo Classico conseguito presso Liceo Franchetti di Mestre 
Conoscenze linguistiche 

● Buona conoscenza parlata e scritta della lingua Inglese  
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