
 

CURRICULUM VITAE 

Mi chiamo PARISOTTO SILVANA, sono nata nel 1953, sono coniugata, ho un figlio. 

Ho un Diploma di Maturita Magistrale, mi ero iscritta alla Facoltà di Psicologia, che però 
dopo il matrimonio ho smesso di frequentare.    
Riguardo alla mia vita professionale, attualmente sono in pensione dopo aver lavorato per 
42 anni in Scuole di ogni Ordine e Grado come Assistente Amministrativa, occupandomi 
prevalentemente degli alunni e degli studenti stranieri, nomadi, disabili o con disagi familiari. 
Ho svolto più volte mansioni di Segretaria in Commissioni per Concorsi a Ruolo di Insegnanti 
e Docenti. 
Sono stata Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali in seno al Collegio Arbitrale di 
Disciplina del personale A.T.A. del Provveditorato agli Sudi di Padova. 
Mi sono occupata dei Corsi di Alfabetizzazione Statali per Adulti Stranieri. 
Ho lavorato nei Corsi Serali di Perito Meccanico, Elettrotecnico e Termotecnico. 
Sono stata distaccata presso Centro D.I.S.Te - Documentazione, Informazione, Scuola e 
Territorio - del Provveditorato agli Studi di Padova. 
Ho partecipato a numerosi Corsi di Aggiornamento per Assistenti Amministrativi, ma ho 
frequentato anche quelli per Insegnanti e Docenti, relativi alle tematiche riguardanti:  
bambini e gli adulti immigrati a scuola, bullismo, insuccesso scolastico, disagio nella scuola. 
Mentre nella mia vita privata ho svolto queste attività: 
nel 1973 ho trascorso alcuni mesi in Libano, nella Beirut mussulmana, frequentando i campi 
dei profughi palestinesi, tra cui quello di Sabra, che poco dopo è divenuto tristemente 
famoso, assieme a quello di Shatila, per l'atroce massacro dei suoi abitanti. 
Nel 1976 a Padova, sono stata eletta nel Consiglio Direttivo della Lega di San Francesco. 
Nel 1985 ho aderito al Centro Studi Filosofici e Religiosi di Bolzano, operativo anche a 
Padova. 
Nel1985 ho partecipato ad una conferenza di Giorgio Tremante, che nel 1993 istituirà  
l'associazione di volontariato COMILVA a Brescia, ho conosciuto la storia della sua famiglia 
e sono diventata consapevole dei danni provocati dai vaccini. 
In seguito ho seguito varie conferenze e visto filmati, a Radio Gamma 5, su questa 
controversa tematica. 
Nel 1986 ho istituito la Delegazione Provinciale di Padova della L.A.V., Lega Anti Vivisezione, 
in cui, nel corso di 36 anni ho ricoperto, alternativamente, e più volte, la carica di Delegato 
Provinciale, Responsabile Regionale del Settore Educazione e Membro del Consiglio 
Direttivo. 
Nel 1987 sono stata una dei fondatori del C.A.P.P.A. Coordinamento Associazioni Padovane 
Pace e Ambiente, con il quale ho organizzo i primi Seminari e Corsi di Aggiornamento per 
Insegnanti e Docenti sulle tematiche di Educazione alla Pace e al Rispetto di tutti gli Esseri 
Viventi. 
Nel 1995, in qualità di Delegata L.A.V. ho sottoscritto un accordo con la Segreteria 
Provinciale del Sindacato Veterinari Liberi Professionisti, sotto l'egida dell'Assessorato alle 
Politiche Ambientali del Comune di Padova. 
Nel 1997 il Sindaco di Padova, dopo aver costituito la “Consulta per la Pace e i Diritti Umani”  
mi ha designato a partecipare alle riunioni come rappresentante della L.A.V. fino alla 
scadenza del Consiglio Comunale. 
Nel 1988 sono divenuta Membro della Soka Gakkai Internazionale, i cui valori principali 
sono il rispetto per la sacralità di ogni forma di vita e l'interconnessione tra tutte le forme  
viventi, con la quale collaboro attivamente da oltre 33 anni, per diffondere pace, cultura ed 
educazione. 
Per 3 anni scolastici: 1997/98, 1998/99 e 1999/2000, in qualità di Responsabile Regionale 
del Settore Educazione, ho organizzato per la L.A.V. i seguenti 3 Corsi di Aggiornamento 



per Insegnanti delle Scuole di ogni Ordine e Grado, che sono stati patrocinati dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell'Ambiente, dal Provveditorato agli Studi di 
Padova, dalla Provincia di Padova e dal Comune di Padova. 
I Corsi comprendevano in totale 30 conferenze, tenute anche da relatori altamente qualificati 
e molto noti, come Margherita Hack. 
I Corsi di Aggiornamento sono stati i seguenti: 
il primo: “Conciliazione uomo-natura e protezione della biodiversità come valore etico, 
politico e scientifico”, comprendeva 12 convegni, tra i quali c'era la conferenza: “La 
biodiversità nella tradizione e nella spiritualità degli Indiani del Nord America.” della quale 
ero io la relatrice; 
il secondo: “Frontiere della Biologia e dell'Etica”, comprendeva 12 convegni, tra cui c'era la 
conferenza: “Psiche, mente, corpo, spirito, natura. L'identificazione a tutte le forme della vita 
come principio di saggezza.” della quale ero io la relatrice; 
il terzo: “Biotecnologie, Futuro e Religioni.” tra cui c'era la conferenza “Riscoprire le facoltà 
mentali e spirituali degli altri viventi per realizzare la propria evoluzione costruendo un futuro 
di pace con l'intero Pianeta.” della quale ero io la relatrice. 
Le relazioni dei 3 Corsi di aggiornamento sono state raccolte in un volume: “Etica, 
Biodiversità, Biotecnologie, Emergenze ambientali”, di circa 400 pagine, di cui sono state 
distribuite gratuitamente dalla L.A.V., 1000 copie alle scuole della Provincia di Padova. 
Nell'anno scolastico 2000/2001 ho organizzato, sempre per la L.A.V., il Seminario “Educare 
a liberarsi dalla violenza”, che comprendeva  4 conferenze ed era svolto nella finalità del 
“Progetto per la diffusione della Dichiarazione di Siviglia” voluto dall'ONU, patrocinato 
dall'UNESCO, attuato in Italia dall'Istituto di Psicologia del CNR di Roma e patrocinato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Provincia di Padova. 
Nel 2017, dopo l'uscita del Decreto Lorenzin mi sono iscritta al CORVELVA, con cui ho 
partecipo a varie manifestazioni per la libertà di scelta in tutta Italia, tra cui alla mitica 
manifestazione di Pesaro. 
Nel 2020 ho iniziato a fare attività nel Movimento 3V, che nel 2022 ha istituito la chat 
“Politica vegananimalista” di cui faccio parte. 
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