
XVII ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Udine, 10 giugno 2017

CANDATI PER LE ELEZIONE DEI RAPPRESENATI DELLE ODV
circoscrizione TRIESTE

CANDIDATI PER IL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

CRISTIANO DROSG
presentato da Edvige Tantin Akermann – Associazione Esperantista Triestina
Nato a: Trieste il 10/05/1971

COMPETENZE PROFESSIONALI: Consulente informatico in ambito Web, siti internet e social 
marketing. Istruttore cinofilo e assistente bagnanti con ausilio cinofilo.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO: 
- Socio ODV in protezione civile dal 2010. 
- Presidente ed istruttore di ODV protezione civile dal 2014. 
- Coordinatore CTA unione giuliana dal 2016.
- Coordinatore di progetto CTA “Volontariamente insieme” dal 2016.

GIOVANNI OLIVIERO PANZETTA
presentato da Claudio Sambri - Associazione A.Ma.Re il rene.
Nato a: Mariano (Lecce) il 06/02/1944

COMPETENZE PROFESSIONALI: 
Primario di Nefrologia e Dialisi presso l’Azienda Universitaria di Trieste.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO:  
Direttore sanitario dell’Associazione A.Ma.Re il rene dal 1997.

Altro: Si dedica alla comunicazione scientifica per la prevenzione delle malattie croniche non 
trasmissibili e dei corretti stili di vita, per restare in salute.
Intende impegnarsi per valorizzare tutte le ODV e promuovere collaborazione e dialogo, trasparenza e 
autonomia del volontariato.

CANDIDATI PER IL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO PER IL CSV- CoGE

ALESSIA FAVRETTO
presentato daCristiano Drosg – U.CI.O. Unità cinofile operative Onlus
Nata a: Trieste il 06/06/1971 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 
Psicologa libera professionista e impiegata d’azienda internazionale di trasporti marittimi nei settori 
gestionale, qualità, risorse umane. Ha conseguito il dottorato di ricerca in psicologia sperimentale e 2 
master in “counseling” e “formazione e gestione risorse umane”, specializzandosi in psicologia del 
lavoro.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO: 
Dal 2012 è presidente e socio fondatore della associazione “umanamente lavoro” che offre aiuto a 
quanti soffrono per motivi legati all’ambito lavorativo e  si impegna nel contrasto al disagio lavorativo. 
Dal 2016 è coordinatore federale della “federazione volontariato fvg”.

Altro:  Si impegna attivamente per la difesa della sanità e della salute dei cittadini.


