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PROFILO

Ho avviato la mia carriera nel sociale, coordinando progetti inerenti l’inclusione sociale, lo svi-
luppo rurale, la sicurezza alimentare e l’agroecologia, in Europa ed in contesti vulnerabili in
Africa Occidentale. Sono tornata per scelta nella mia terra di origine con l’obiettivo di conti-
nuare qui il mio percorso e mettere le mie competenze al servizio dei processi virtuosi in atto,
innescarne di nuovi e contribuire ad uno sviluppo endogeno e duraturo. Sono motivata, precisa
ed accurata nel mio lavoro sia autonomo, che in team.

COMPETENZE

 Spiccate  capacità  organizzative  e  di gestione  delle  procedure,  acquisite  grazie  al
coordinamento di progetti finanziati da Donors italiani e internazionali.; 

 Eccellenti capacità di redazione di progetti  e rendicontazione, coadiuvata da una forte
attitudine ad interpretare il contesto d’azione;

 Ottime  capacità comunicative, di  mediazione e  sensibilità multiculturale  accresciute
grazie alle esperienze in contesti internazionali ed al continuo lavoro in team multiculturali;

 Notevole capacità di  gestione delle priorità, problem-solving e  adattamento maturate
attraverso il coordinamento di progetti con partner multisettoriali e in differenti contesti;

 Ottime capacità di leadership, ottenute grazie alla collaborazione con e al coordinamento di
équipes internazionali nell’obiettivo di perseguire gli obiettivi di progetto.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

AGO. 2017 –
PRESENTE

Capoprogetto Guinea
Comunità, Impegno, Servizio, Volontariato – (CISV) Kankan, Guinea

• Coordinato le attività del progetto Arepag in ambito sicurezza alimentare e protezione sociale
(prevenzione emigrazioni forzate e rischi connessi); 

• Gestito, staff locale, budget e procedure indette dal donor (AICS) e presentato varianti;
• Elaborato documentazione di progetto, pianificazioni periodiche, piano spese e rendicontazione;
• Coordinato attività di Monitoraggio e Valutazione nel terzo e finale anno di progetto;
• Formulato proposte di progetto di concerto con partner locali governativi e della società civile; 

GEN. 2016 –
GEN. 2017

Project Officer Africa Occidentale

BoP Innovation Center, Utrecht, Paesi Bassi

 Coordinato progetti di micro-impresa in sicurezza alimentare, business inclusivo e staff in loco;
 Redatto proposte di progetto per donors pubblici e privati;
 Preparato e tenuto formazioni su business inclusivo per micro-imprese rurali in Benin e Mali;
 Redatto rapporti di rendicontazione, analisi degli stakeholders, position papers.

SET. 2015 –
DIC. 2015

 Assistente di Progetto e M&E       
         Organizzazione per la Proibizione di Armi Chimiche (OPCW), L’Aia, Paesi Bassi

 Preparato documentazione ufficiale secondo le procedure istituzionali (MoU, contratti, ToR);
 Elaborato questionari per il monitoraggio di progetti di ricerca e peace-building;
 Raccolto, gestito e analizzato database per supportare la valutazione dei programmi.

 GIU. 2015 Consulente sviluppo rurale-Tanzania (scoping mission)
        International Fund for Agricultural Development (IFAD), Tanzania

 Condotto ricerca qualitativa per individuare potenzialità di miglioramento della filiera del latte;
 Condotto interviste e focus groups con piccoli allevatori e stakeholders;
 Riportato risultati e raccomandazioni presso Ministero dell’Allevamento ed ad IFAD.
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GIU. – AGO.
2014

Ricercatrice Autonoma in Sviluppo Rurale, Tanga, Tanzania
 Condotto ricerca semi-etnografica con metodi qualitativi sull’approccio Value Chain nella filiera

del latte;
 Condotto interviste e focus groups con piccoli allevatori, compagnie e istituzioni;
 Analizzato dati e comunicato risultati presso enti e istituzioni locali.

SET. 2013 – FEB.
2014

Donors Relation Intern
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflicts, L’Aia, Paesi Bassi
 Elaborato proposte di  progetto per a prevenzione dei  conflitti  in America Latina,  MENA e

Europa;
 Condotto ricerche su diversi contesti geopolitici e gestito documentazione ufficiale.

NOV. 2012 –
MAG. 2013

Coordinatrice e Mobilizer Movimento Giovanile
Child and Youth Finance International, Amsterdam, Paesi Bassi
 Pianificato e supervisionato Summit Giovanile Mondiale ad Istanbul (500 partecipanti);
 Ideato e condotto campagne di sensibilizzazione sull’imprenditoria sociale giovanile;

VOLONTARIATO

APR.-LUG
2017

Le Cucchiarelle Rosse, L’Aia, Paesi Bassi
 Coordinato campagne ed eventi di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, a favore di

sovranità alimentare, agricoltura familiare e diritto al cibo in contesto urbano;
 Partecipato ad eventi di supporto alla rete italiana “Fuori Mercato”.

GEN. - LUG
2016 

B-Cos, Hand in Hand Project, Church of our Savior, L’Aia, Paesi Bassi
 Coordinato attività ricreative per favorire l’integrazione di migranti di varie nazionalità nella

comunità ospitante.

ISTRUZIONE  FORMAZIONE

FEB. 2016 – Master Avanzato in Sviluppo Internazionale (“AMID”)
Universitá Radboud, Nimega, Paesi Bassi
Temi trattati: PCM, partenariati multisettoriali, M&E, quadri logici, analisi degli stakeholder.

FEB. 2014 –
GEN. 2015

Corso di Laurea Specialistica in Sviluppo Internazionale (8/10)
Universitá di Amsterdam, Amsterdam, Paesi Bassi
Tesi: Partecipazione di allevatori nomadi e sedentari alla filiera del latte in Tanzania

 2009 – 2012 Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (110 e lode)
Universitá Ca’ Foscari, Venezia, Italia

OTT. – DIC.
2011

Scambio per Ricerca Tesi
Universitá di Astrakhan, Russia

 2005 -  2009 Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere (110 e lode)
Universitá Aldo Moro, Bari, Italia

SET. 2007 –
MAR. 2008

Progetto Erasmus
Università Jules Verne, Amiens, Francia

PUBBLICAZIONI  Milk and the city: Raw milk challenging the value claims of value chains  , Tylor and francis
Online, 16 Ottobre 2018 

COMPETENZE LINGUISTICHE

ITALIANO Madrelingua
INGLESE C2 (parlato); C2 (ascolto); C2 (scritto)

FRANCESE C1 (parlato); C1 (ascolto); C1 (scritto)
SPAGNOLO A2 (parlato); B1 (ascolto); A2 (scritto)
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COMPETENZE
DIGITALI

ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft e Linux e del pacchetto Office; utente
base Access, SPSS e Asana (PCM)

INTERESSI ortocoltura urbana, viaggio, ciclismo, fotografia, letteratura, escursioni in natura.

Pagina 3 / 3
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003


