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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/2015–alla data attuale Assistente Tecnico Area Progetti
Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana - UTL
Calle 7 de Obrajes, Nº543, La Paz (Bolivia) 
www.utlamericas.org 

Incaricata responsabile della supervisione e del monitoraggio relativi all'esecuzione dei progetti delle 
ONG italiane finanziati dalla Cooperazione Italiana e di progetti eseguiti in modalità diretta da parte 
dell'ufficio dell'UTL regionale, in particolare del settore Salute.

Supervisione della regione andina Perù - Ecuador - Colombia per l'esecuzione dei progetti presenti in 
tutta la regione, in particolar modo per l'area del Perù.

Partecipazione al sottogruppo SALUTE nell'ambito del GRUS (Tavolo di donanti internazionali) 
all'interno del quale, come stakholders, si elaborano strategie e politiche per il raggiungimento di una 
cooperazione bilaterale diretta efficace ed efficiente, in sinergia con le strategie delle differenti 
cooperazioni internazionali presenti nel Paese.

Partecipazione al sottogruppo ONGs - OSC nell'ambito del GRUS, tavolo di lavoro all'interno del 
quale si elaborano strategie per promuovere politiche pubbliche inerenti alla corretta partecipazione 
della società civile e delle ONG allo sviluppo strutturale del Paese.

Coordinamento del COIBO, ONG italiane in Bolivia, per l'elaborazione di linee guida e strategie 
regionali relative alla presentazione di progetti che rispondano ai bisogni dei settori prioritari della 
Bolivia.

Attività o settore Cooperazione allo sviluppo 

01/03/2014–31/01/2015 Casco Bianco, Servizio Civile Nazionale
ProgettoMondo Mlal
Calle Juan XXIII #26, Edf. San Lorenzo, PB, zona Belen, La Paz (Bolivia) 
www.progettomodnomlal.org 

Nell'ambito della prestazione del mio servizio civile come casco bianco internazionale collaboro con 
ProgettoMondo Mlal all'implementazione del progetto "Qalauma: Centro di riabilitazione per 
adolescenti in conflitto con la legge". 

In particolare con il partner locale Capacitacion y Derechos Ciudadanos CDC lavoro allo sviluppo del 
programma pilota di Giustizia Restaurativa nel Centro Qalauma in coordinazione con il Ministero di 
Governo, con la Direzione Generale e Dipartimentale di Sistema Penitenziario e con UNODC. 

Assisto alle riunioni mensili del Tavolo Interistituzionale di Giustizia Penale Minorile guidato dal 
Ministero di Giustizia a cui partecipano istituzioni pubbliche e private (tra cui UNICEF e Save The 
Children) per portare avanti il dialogo sui diritti degli adolescenti in conflitto con la legge. Uno dei più 
importanti risultati raggiunti dal Tavolo è stata la promulgazione del nuovo Codice del Fanciullo nel 
mese di Luglio.

Come parte del progetto, in coordinazione con il Viceministero di Giustizia e Diritti Fondamentali e 
CDC, ho organizzato un corso di formazione per conciliatori in sei città: La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Oruro, Sucre, Tarija.
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I corsi per conciliatori sono indirizzati a professionali avvocati e operatori di giustizia di istituzioni 
pubbliche e private, ma anche a organizzazioni della società civile.

Nell'ambito del progetto Liber'Arte, nel mese di Settembre ho aiutato nella coordinazione tra Ministero 
di Giustizia e ISEAT (Istituto di Teologia Andina) per la preparazione del II Congresso di Giustizia 
Restaurativa per LiberArte, al quale hanno partecipato espositori internazionali provenienti da vari 
Paesi.

In CDC, oltre alle attività correlate al patrocinio legale degli adolescenti in conflitto con la legge, svolgo 
un tutoraggio per la diffusione dei principi legali degli adolescenti in conflitto con la legge privati di 
libertà e delle pratiche della giustizia restaurativa ai volontari del programma delle Cliniche Legali: 
studenti del'ultimo anno di giurisprudenza, che con l'accompagnamento di un professore, lavorano 
come assistenti legali per garantire un migliore accesso alla giustizia. 

Inoltre con ProgettoMondo Mlal mi occupo di comunicazione e visibilità dei progetti, curando 
pubblicazioni di notizie ed eventi nelle reti sociali.

Attività o settore Cooperazione allo sviluppo 

24/06/2013–28/11/2013 Assistente legale
Capacitacion y Derechos Ciudadanos CDC - ONG Rete di Avvocati per la tutela dei Diritti Umani
Av. Arce #2342, piso 1, La Paz (Bolivia) 
www.cdcbolivia.com 

Il programma di volontariato nell'istituzione CDC prevede un lavoro di assistenza legale in 
coordinazione con gli avvocati dell'organizzazione che lavorano con il progetto privati di libertà.

La CDC è parte locale del progetto "Qalauma", implementato dalla ONG italiana ProgettoMondo 
MLAL, come parte del progetto si fornisce patrocinio legale gratuito ai ragazzi che si trovano nel 
Centro di Riabilitazione per giovani privati di libertà "Qalauma".

Parte del lavoro consiste anche fornire appoggio per l'organizzazione di taller e workshop di 
capacitazione e formazione sui diritti umani che offre il CDC.

Attività o settore Organizzazione non governativa 

01/05/2013–23/06/2013 Volontaria
ProgettoMondo MLAL
Calle Juan XXIII, Edf. San Lorenzo #26, La Paz (Bolivia) 
www.progettomondomlal.org 

Implementazione e sviluppo del progetto "Qalauma" (centro di reinserimento sociale per giovani e 
adolescenti privati di libertà). Organizzazione e monitoraggio della partecipazione del Centro a Ferie 
pubbliche (Prima Gran Ferie Italiana 2 Giungo 2013; BioBolivia 7-8-9 di Giugno; Primo Evento 
Culturale di Qalauma 15 di Giugno). Comunicazione per l'immagine e la visibilità del Centro Qalauma.

Attività o settore Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali 

01/03/2011–31/05/2011 Stagiér
Regione Campania Ufficio Comunitario Regionale
Avenue De Cortenbergh, 60, 1000 Bruxelles (Belgio) 

- partecipazione a conferenze, consultazioni e seminari sulle politiche europee e su argomenti di 
interesse regionale;

- redazioni di reports e relazioni per l'Ufficio contenenti approfondimenti relativi agli argomenti trattati 
nei meeting con le Istituzioni;

- conoscenza approfondita delle politiche europee e del ruolo delle regioni all'interno della UE;

- attività di monitoraggio di partenariati nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea.

Attività o settore Politiche europee 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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16/04/2013–18/04/2013 Corso di formazione "Il monitoraggio come sistema di gestione di 
progetti di sviluppo nell'ottica del Result Based Managment"
Red|Consultora per la Pianificazione Partecipativa, La Paz (Bolivia) 

Monitoraggio e valutazione, differenze. Monitoraggio dell'efficenza, monitoraggio dei ricorsi umani. 
Monitoraggio dell'efficacia. Monitoraggio dei rischi e del contesto. Strumenti: la struttura della divisione 
del lavoro, la matrice dei ricorsi umani, diagramma di Gantt.

24/03/2012–24/05/2012 Certificato di inglese per stranieri TOEFL ibt con punteggio di 
78/120.
British Campus School of languages, Roma (Italia) 

Corso di preparazione all'esame TOEFL ibt per stranieri.

09/09/2006–27/07/2012 Laurea magistrale in giurisprudenza
Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA, Roma (Italia) 

Laurea magistrale in giurisprudenza, tesi in diritto del lavoro e diritto sindacale (Contrattazione 
collettiva: realtà e prospettive) con aspetti di diritto dell' Unione Europea e di Diritto 
Commerciale.Diritto Internazionale sostenuto in inglese.

10/04/2012–14/04/2012 Master in europrogettazione
Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei, Bologna (Italia) 

Corso di formazione in europrogettazione e politiche della UE. Cos'è un progetto, le fasi, la 
pianificazione e l'area di intervento. La fase di analisi degli attori, dei problemi, dell'obiettivo e della 
strategia. Il quadro logico e la logica di intervento: obiettivo specifico, obiettivi generali, risultati ed 
attività. Le condizioni esterne e l'analisi dei rischi. Gli indicatori oggettivamente verificabili e le fonti di 
verifica.

06/09/2001–14/06/2006 Diploma di Maturità Classica
Amedeo di Savoia
Via Tiburto, Tivoli (Italia) 

Percorso letterario classico con prevalenza di storia, di grammatica e di letteratura greca e latina.

PNI : Piano Nazionale di Informatica

Conoscenza di tutti i programmi di Office

Programmazione in DOS

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano, Spagnolo

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

TOEFL 

francese A2 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Grande capacità di adattamento ai team e al lavoro di squadra e di socializzazione con i colleghi.

Buona capacità ad inserirsi in ambienti multiculturali.

9/11/15  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Banfi Eleonora 

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona capacità organizzativa.

Serietà nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Competenza digitale Buona conoscenza di Microsoft Office.

Altre competenze Musica, clarinetto con 10 anni di esperienza.

Ottima capacità di disegno.

Buona capacità si scirttura.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Certificato di inglese per stranieri TOEFL ibt con punteggio di 78/120.
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HHllTowz94D/AD1rxlGEP7uV2QDhl/iPtitLTdQktLyG8gcR3MDq0YDEZHQrx7fyNFrbEVKUZLTc
99HIzS44rN0fUk1K3eWORZYVYKJF78VpEHrWi1PNleLsxD+lIRT+aXGDimIi6HpSfnUhFJgelMCM
DNKKBS8Dr0o2JKGr6iumWJk5aaQ7IlHc+v0H+FcBrGvTRTeV5pUJ1YAAg9ML9Bxz6mp/FWuFtTmM
bfNGfKhUfwqOWb65OM+9cBJdtJcFtzMqngDn61i7yZ3UaaSuzTu9Xk8vhSA3OPX6+tc9LdMZAM/L
04ap7qRpEHzBVLH3dv8A61Zsh2SYH5+ma0hBIqc7bEksgPA6+gpq4DDd8oHTFMVGbJ6d8nvThsTP
zZOOuK1ITb3BpATlcg56mptyyjnIbuBUWUGMg/U1KsSyD93Id3YEdaTLhchljA5Xn1FQhgGOOPU1
bU7j5cjBfRs/zpLjT5oFDsuFbow5X86E1syZwd+aBLbTKflfkeh7e9bcem4txKGUx9juwPz7MK5h
PNjIK5yOjda6DSZ/tEUsSsEcr88R4DfSsqsWtUb0al9HuNurUOwErFuOJGHOPekjsDEqtHsbHQhu
aRlkiZ1XLAHmNj39vai3mXzDhijDIK52n/69ZXdjqUVe9jtfhpJFDrk6TFkmaAiNR908gnJr00XQ
a7SFEzlS2c8j8K8QgvZrBHMM0sTSDkqBk/jiu68HeKYJLlra9MUcpwFkC7Q3sf0pxkzhxNDXmR32
PejGOcU8Acc80mOPetjgGYpKeRSY9v1oEQ9qjuH2QuewUsfoKnxVXUFP2G6xnPlNj8qctgjueCX9
+Zprx953SSsOewzwP51Xt0UqhLnkZwB0H+JqC6jIvZkbj94ckGo3uGwQp+XPXrS5brQ707LUWaRF
ZsrnnOcZ/WqzyhiMcsB17inLO4J25z+lKI1kBwuD/OrWhm7t3IGbGAeo6c1Eck1OYSOCpz2zTRG5
bCqRimS02XbO2DAu4TA6bu/0FLI0Jk2lEU+qn+dOsLe6lkMVvGzs4+bHp9e1dBD4Xe72hwttgc4G
4k+9ZymluzpjHTQ527hZChb5g+CrHgkVcsLyNkayugykcIw5B9iK0JdK8szadIy+fARJC3Zl7isa
4tjESxGHU5+vNRzJ6GkVbVEV9YujM8WCg646U2wXznwGKypyB0zU8oeEyMpIUoGAqtlobhbiI7W6
5P8AKrTbViJ07S5kashleMmYlZAcBh1A9fcZ6/8A16qym6i5kWOVD0f2/nWtBdw3MCpMMK54b+43
pVGaL7PIyMC0TcfSslozZajbW7kC7NuQfuhT/jUonLsCrlQ36+31+tV47WSJjJCVdBzgEA1amx8s
oAZZOGGO/wDjQ+XoVrazPb/CH24+GrVdQIeaMFQd24le2T64rb2+mfwrzHwT4sexK6ffEtb/APLO
QclVHqByR/KvT0ZJY1kRlZGGVZTkEexqoNNHl16bhLUTbRj2p+O9Jj3rQwIQKq6lMtrp9zO4BWOJ
jj14qznNc747vDa+FLpFJDzgRKfTPU/kDSlsOCu0jwiaRmkkYYy5bJ+pqooaU4HAHU1LdNlwgIIX
g81CGJ43HHpWiWh0ylrYkwP4VOe4xzVy1Tb87hEHHLsMfjVMbQQWGfWrUMyrxFGCf93n86T2NI2N
gRRbR5vDED6/l3q/Z6MkpBEO0HqSKr6PapuEpGZAcYHIX8a621i2qByx7nNcdSbjodEI31G2OnxW
o+VBnvxWisAbGV+Uc0+JCRjt3q7BEBjOMdqwu5PU0dkcL41hawu7HUIePlaNjnvj/A1mz24udNiu
F6yrgDtkV3PjPTDf+FrgxoGktsTLgc4H3sfhn8q8+0q82xxWrn5C5x7V0wXukJu90RS2jpbLnO5k
7jsDmqRgcwLIu7aGwQK6O5kS6dI4hkKg6+pNVA0fnbEO5CgwP9rJzTTdjRu+5kwwfaAyJxIDyM9f
8aeJpAQk6tgf3s8VeaBra9imXJVyM+hPTmpbq0VmCAcMQBkdG7A+mabkJXWxnx7o3VkcqCeDnjPu
KnkLyAhygzjowPP9Kz3Y2jbtuYh3x09QauRvHcQLIu8KTj7oP60NNal8yehfsZdrxo0mHB+Rh1H/
ANevVfCWpEb7GRwRvKrg8K2Mjb/ssOQOxzXiqykyb0wvltjB+vX613XhrUQ9/bJuPnJheO4DAr+h
IqLOLuY1oqcND1z6UZ+lB9uhpOPSuk8kr5ri/iPn+xlPRUO7+Y/rXZ+1cx45tDcaOkgGQjYbHofW
lPRDpfEeAsWZiSOc5p0eUyRwB1qxfWjW106EDgnFQcYKgYArVO6ua2aYBQ/8K/TrWrZadJIqvhMd
cnmotJsDdXAyMAck4712NppSq65yVXpnv71hVqcuh10oX1DSrAoqu4YkfdyMY+grooYjgYJzUcEO
EGO1XVKRgbnUc8c9K4ZNyZ1KyQ+OIg9c1cjyO1MiVXHyup+hqzFGMYJ5oUbEtkiMrKwYAgjBBHBH
cV5F4j0n+xdUkjiyLd23Rg9h6V68Qq9xWL4i0RNc08wghZ1O6NiO/pWkJWZC0PMbGRlkWTJ5OMZx
0qxdokMMpRtrxuZEH95G7fn/ACqWPw3rFjM/mWjlByxXkcdxTC6qQZBkKcA44x3BHp/I9K3bV9B2
uILvzYOX/Ajg+/sae12ZQFcFWx8p4AP1/Q1VIEEzFB+7blDnp7VFM4IwO/OAcDP0pON9i1Kz1J7u
BblGLgBZD85I+6/Zvoe9NgjNtpKKQFZ5GG33BqK1nJPlttKtxyMUXRkMAYJkxndx/hSTa91lSirc
yGGEx3j9wVB5967XwLaNc+ILYkDZ5JLZHp0/lXLiDddFmwB5YyenJ/8A116f4A0v7PZC8ZcFl2p9
O9G7SMKklGkzt8570oPFNpMn1roPJ9SuORxUVzbrd20kEihldSpB96lU8YHWobyUxWc7g4ZY2IPp
xTdraiW9jx3xF4e/fTlJERrcnO70FcTjpkcHoK7vxChFomcmSQbpDnkjvmuWvrRY5soPkI9OBWVK
fRnpzpbM2vC1tkM/p6npXWKhA5P1PSsTwvGBZZ6ZPcV0xjJTI54rlqu83c2hpEzl+1Xb7Y5vIgBx
8o+Y8etW49Ggxjz5i5HLs5JqGeY2y/MCB+Vc7deItSvZza6TE24dWC5bH48CiCcvhCUklqdQ+hTK
u621OdXHI8xQf5dqp+b4itJdrzCVRwAMY/PGfzrjotd1gGU/abt2iXc7CQ4UEhQSP95gPqRXUx3u
sWljbXWoQb7W4xtmBzjPQN6H68Vs4Tiu5EZJvU6OxvZpYw04KPj5h/hV9Jc88dKxbe5WVQw5z0PQ
1q2y+ZgA9q52zaxIZCucnmuV8R6JbXSSXVtmG6AyQh+V/qOx9xXSXA2AnNc9f6jDbKXuH2xg4Hcs
fQD1ojN30HZLU4OVruIMskWVzzlMVVZ2cgLkt7L0rp7zxYvyw2EEXJ580ZJ/oO1Zj6nOuoJbX1iL
cuwEgVNhwfb0rrXM9bGPPG9mZduXLDYASR931+laPnbXIGNr9M+vof5VkXqFLiRUbARiAR6f/qpw
md9qyZ6j5gabhfU0VS2h0umI95fxWcagSSSKg68HoM17dY26WlnFbxZ2RoFGe/vXjngmE3PiayTc
TsRpXx3wOD+Zr2tOFA9qUF1Zw4qWthxNJSc0ZNanGQA45H51Q13f/YN8Y/v+UelXjUF4C9jcIBnd
Gw/SnLYI6M8u1aFrjTkulB/dbVb3GP8A9VcxcICRjdgjoei12UJ8zTzDj5sEAHo2OMVzGqOoVolQ
LIDgjuBiuSEtbHsvWKZu+H02WaAZrpYvmGc1zmi5Wzi4IOOa6GFgwxxWM/iLitB00Ec64K1zxs7n
S7/7VaxqQc7kPQj/ADmuoRcjGOKVoVY9KIT5SZQujhv7Asby9M7PPbRj5zCEDEHPIBz0611l3qSv
ZQ6fZ2ix28S7P3rbsjHerX2JB0HJpyWMYIZlzj17Vq6rZCgr3Zl2VuLeBxgYZvlwPuj2rQglZGGM
0+RAAfpVdRmTOKyeupslcmnYtGSM9elZrpCJLnz7Tzkmj8mN4iN8QPU4PrxWz5O9DjrioWskni5X
nFRTnysKkFKJwVp4buBqaJPcW0VrG5JaZvlwevy9STjp+tXPFCQavqcFvbETeWAqyDOMAHv+VdJ/
ZpDFSAR6EZq1Bp0aS7tgDYx0reWI6kKijyTUbOW3v2imhK4GAM5yPXNVBHll6hR1A6k16p4zsoz4
avJTGvmRqpUhefvrXl0cTB8MHUDP3hzitqFT2kbmdWPIzsPh9L/xVkGGC+Yki8jttzivaskgZ4I9
K8c+GOl3N1rf27YVtrcFi5HBYjAA/OvYz+VapHBiJXkGT3oyPQ/rSHd7H60ZPtTMGQZpCAfoaSg+
1WSedtD9m1W7temyQsuPes7XrT7SqTbAjD7+B1xXQ+LYWtNUhv1X5JV2n3IrHnvoWspv7xQgKfWu
GacZaHq0JqUCvpzBEQe1blu/Heufg+VFI6DkVr28mVH+NZyWp1Qd0a8T+h4q2pytZcLcEdM9DV+K
Td9amyKki0o64AxSOeMCl3cdenpUDSHPB+tGhFilcSgSFT9abA2W6flVNN0txMxOQCRV21eMMvIw
feixWyNGLOPrT412llPXOfzqRmhXGxuvWonkVpwEPbmspRtI0TTiOdA3PpzQiDOSOlODg4p5x174
qZIqKRjeJomudGmgUZ3lMqDglQwJ/QVyumeELzWr/wAyUFIs846KPr616JY2kV5dO00YkSLkKwyM
+tbiqkahEVVUdAo4FdmGg+W55+Mr8s+VFXTdOt9JsY7S1TbGg/Emrfej6UlddjzL3d2GfxpKOnSl
yaNQK2eKXPFR5oJzWhmR3Vpb31s9vdRiSNu3Qj3HvXJa34VsrLS5J7czO6HJMjcY9OBXZLz3qO5h
W6tJYH6OpFTKN0XCbieYQfNGpPJxg1ct2I4FUUVre6mgf7yNgVoRdQevvXFJHsUZ6F6JsEen9aux
Sc9azk4HGasqTxjj6VmdN7mksnHX8aaW3fl1qurEcE9P0p/mYwAaRDKUtoA7EBXVzlkYcVINNhZd
0WLZwP8AlkMKfwqxu459OeaIZonjZY3RiPQ5NDk7Ak2ItpNsUi4JPuKtQW6wqcZLn7zE5JqNJdny
ysiHsC1WN2AM1lKTubKNlqKCMjn86c0hCHkmoCwyT+dN+aRwgJyxAFJu+gvh1N3R022Zc9ZGJ/Dt
WgajjQRRLEv3VAUU/NepCPLFI8GrU55uQueKaTRmjPFaGQcCjPvSE0n40gKYbjpRuGM0zJBozzVk
EmaXdg1HupGkVFZmOFUZJPYUCOE8bWv9nXg1GMfJJyR/tCszTNRjvLdZkPDD16H0qr4k1iTVtQkm
Zz5SnbFGR0Uf1Peud064ksdQk27vIcbio7HP6VlOmmrndh6jTSZ6Ekg//XVpCpGc8+lYVtdrLEGB
4/lWhBOMDke9cLVmeimXmmwMnNZN1rN1aybPsec/cLtjNXRLlumAKZdJFcJgjPOc0Jq+patfUxLm
81K64kKiLsqHiokhu0kVo+D6q1aPkqhyrA4zyBkflVg6khbBhiDYxhRgDjFa3VjtpyjbQzmjvpHY
43H3PNaulX+oLA0MsDNGrY37ulLbCSYbQOPYYH4mtaNFiiCjHvgVzzl0CtJWsieN9y9cE/pVK91l
tHntpYoVmlZ8hGzgKByeP0p73MdtbySyttjQZJ/z3rmWvJby5aaRcBuF/wBladKF5cz6HDWmlFx7
np2lavBq9sJYgY2AG+Nuq/41fzXnGjX8lhexyIehw6kfeU9R/h74r0KKVJY1kQ5RhkGvQi7njVYc
rJd3OaM00GjNUZi5oz7/AKU3P/16M+9AFDd+dN3UwNn1yP1ppkCKWZgFAySeg+tWZkwauU8SeI7e
W1aysZ1lYsVldenH8IP+RWb4k8TPdqbLTWPltw79C/8A9aucKCGMR9cLyccZJoaLiilcsFQuWPXr
VC0fdLuz8pGOe4q3doDG6/xYPXPWoIIsKuBk0puyOqjG8rmgjy2bGSLLwEjcuOV+lbFlqCTqGVwQ
azYT3HX06USWBLGazfy5erIfut9R2NckknudqZ0qSb17Zz61PEmcZPHaubsdU/e+RODDMOqt3+lb
0N0CAQc1k4NG0WaC2cTHLKPy61KtlAeNin8KiinQgEk1OJxngjNZtlol8lYwAo4HSopHVSc+lOku
lCcnp1NZ9xOBGW6Gsnc1SOV1/Ubu71YWobZbICUVe7dyfU1Uhe7jYjIK8Y56/wCFF2+/UxITjJIB
/CrdtGp4PQ9xxxnpXqUkuRI8vEO1Q0bW9cqpkUthc7h3HvXdeGdQE0D27N8y/Mo7+9eesjKMqOp/
rW94auxDqMBc4BJUn0yMUtE7oxkrxsz0MNS5pmCvBBH4UZrQ5EOyaKTNJn3oKseU3firVLkjbP5K
nosIx+tUrjWLya1eOa8mkRsAo7k5rLU47g8Z9TTsYgHzcg59quw2hYpsbpM55xz2FWAQwZlPGM4z
WWmckAAhj0zVi3fD+Ww4x8uRTaBE7x+ajH1OPb60yKPI4HIOOPXvU6/fAA4bk5PfvTVJilD9Y2GH
yOh9azmro2oy5XqSRArxx7e9X4kDf40xrcbdwH5cVLDwcA9K5JSO5EV3psd1GFlXdj7rj7y/Sqiw
apZsAgNwg6H+Kt9FOOgzUiqc4I59qn2jRaXUyYb29UDNnP8A981YFzqLkBbVkz3kbArUwc8/lmgq
cVDl5GkSrF5i4eeTe/YAYUfhVe9mZkKKevWrUp44GKpyR8849aiKu7lt6aHP3kQxycEkYI7HtTtP
vB5pD43DhvX/APVUmoth07ZyenTistWH2tsgBsYB9voa9KkrwPKrtc51TkSxFVBOMnA9fapLKXYy
seckcehrItriSMAZzyMA/rWnBKGlibHOcn2qXFrQFK+pPLrWoadcsIbl0AJIAc49sirdr441IFVk
8qQ9/lyT+VZOrANNG2CNy849azkXymDnAIODRHVCa97U7mLxvMZEEtvFsPXGf510EXiSweJW87Zk
fd9K8xducDpnuOw6VeikHlLwzcdcdam7Q/Zxkc2UAR277c8cVKqbo+T046UUV0nMVYlBXH+1TjJ8
yOBhgcZz60UUxdS3CxYMenFSghohlRjkEevFFFZvYuJdsyfJ2A8J93POK0I1GVOOtFFcNX4j0qWx
ejiGOCRUyIoOcH86KKzNFsOZFUYAqKUYBoopPYuJBIoxu5yfeqkw4PPaiilEb2OevWP2ph6Csm5B
CO+RuXkHHp2oor1KXwo8et8bLVlcs6KxHIIPU/Wtq1Y+VvGBtUMRjgk5/KiinIIkuokiG3XOSR97
uOlZwAeTJz0B60UVnA1nsTEfu1wcZBP5U9ZDtHX86KKUiobs/9k=        true  Assistente Tecnico Area Progetti <p>Incaricata responsabile della supervisione e del monitoraggio relativi all&#39;esecuzione dei progetti delle ONG italiane finanziati dalla Cooperazione Italiana e di progetti eseguiti in modalità diretta da parte dell&#39;ufficio dell&#39;UTL regionale, in particolare del settore Salute.</p><p>Supervisione della regione andina Perù - Ecuador - Colombia per l&#39;esecuzione dei progetti presenti in tutta la regione, in particolar modo per l&#39;area del Perù.</p><p>Partecipazione al sottogruppo SALUTE nell&#39;ambito del GRUS (Tavolo di donanti internazionali) all&#39;interno del quale, come stakholders, si elaborano strategie e politiche per il raggiungimento di una cooperazione bilaterale diretta efficace ed efficiente, in sinergia con le strategie delle differenti cooperazioni internazionali presenti nel Paese.</p><p>Partecipazione al sottogruppo ONGs - OSC nell&#39;ambito del GRUS, tavolo di lavoro all&#39;interno del quale si elaborano strategie per promuovere politiche pubbliche inerenti alla corretta partecipazione della società civile e delle ONG allo sviluppo strutturale del Paese.</p><p>Coordinamento del COIBO, ONG italiane in Bolivia, per l&#39;elaborazione di linee guida e strategie regionali relative alla presentazione di progetti che rispondano ai bisogni dei settori prioritari della Bolivia.</p><p><br /></p><p></p>  Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana - UTL    Calle 7 de Obrajes, Nº543 La Paz  BO Bolivia  www.utlamericas.org  business  Cooperazione allo sviluppo     false  Casco Bianco, Servizio Civile Nazionale <p>Nell&#39;ambito   della prestazione del mio servizio civile come casco bianco internazionale   collaboro con ProgettoMondo Mlal all&#39;implementazione del progetto   &#34;Qalauma: Centro di riabilitazione per adolescenti in conflitto con la   legge&#34;. </p><p>In   particolare con il partner locale Capacitacion y Derechos Ciudadanos CDC   lavoro allo sviluppo del programma pilota di Giustizia Restaurativa nel   Centro Qalauma in coordinazione con il Ministero di Governo, con la Direzione   Generale e Dipartimentale di Sistema Penitenziario e con UNODC. </p><p>Assisto   alle riunioni mensili del Tavolo Interistituzionale di Giustizia Penale   Minorile guidato dal Ministero di Giustizia a cui partecipano istituzioni   pubbliche e private (tra cui UNICEF e Save The Children) per portare avanti   il dialogo sui diritti degli adolescenti in conflitto con la legge. Uno dei   più importanti risultati raggiunti dal Tavolo è stata la promulgazione del   nuovo Codice del Fanciullo nel mese di Luglio.</p><p>Come parte   del progetto, in coordinazione con il Viceministero di Giustizia e Diritti   Fondamentali e CDC, ho organizzato un corso di formazione per conciliatori in   sei città: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Tarija.</p><p>I corsi per   conciliatori sono indirizzati a professionali avvocati e operatori di   giustizia di istituzioni pubbliche e private, ma anche a organizzazioni della   società civile.</p><p>Nell&#39;ambito   del progetto Liber&#39;Arte, nel mese di Settembre ho aiutato nella coordinazione   tra Ministero di Giustizia e ISEAT (Istituto di Teologia Andina) per la   preparazione del II Congresso di Giustizia Restaurativa per LiberArte, al   quale hanno partecipato espositori internazionali provenienti da vari Paesi.</p><p>In CDC,   oltre alle attività correlate al patrocinio legale degli adolescenti in   conflitto con la legge, svolgo un tutoraggio per la diffusione dei principi   legali degli adolescenti in conflitto con la legge privati di libertà e delle   pratiche della giustizia restaurativa ai volontari del programma delle   Cliniche Legali: studenti del&#39;ultimo anno di giurisprudenza, che con   l&#39;accompagnamento di un professore, lavorano come assistenti legali per   garantire un migliore accesso alla giustizia. </p><p>  Inoltre con ProgettoMondo Mlal mi occupo di comunicazione e visibilità dei progetti, curando pubblicazioni di notizie ed eventi nelle reti sociali.</p>  ProgettoMondo Mlal    Calle Juan XXIII #26, Edf. San Lorenzo, PB, zona Belen La Paz  BO Bolivia  www.progettomodnomlal.org  business  Cooperazione allo sviluppo     false  Assistente legale <p>Il   programma di volontariato nell&#39;istituzione CDC prevede un lavoro di   assistenza legale in coordinazione con gli avvocati dell&#39;organizzazione che   lavorano con il progetto privati di libertà.</p><p>La CDC è   parte locale del progetto &#34;Qalauma&#34;, implementato dalla ONG   italiana ProgettoMondo MLAL, come parte del progetto si fornisce patrocinio   legale gratuito ai ragazzi che si trovano nel Centro di Riabilitazione per   giovani privati di libertà &#34;Qalauma&#34;.</p><p>  Parte del lavoro consiste anche fornire appoggio per l&#39;organizzazione di taller e workshop di capacitazione e formazione sui diritti umani che offre il CDC.</p>  Capacitacion y Derechos Ciudadanos CDC - ONG Rete di Avvocati per la tutela dei Diritti Umani    Av. Arce #2342, piso 1 La Paz  BO Bolivia  www.cdcbolivia.com  business  Organizzazione non governativa     false  Volontaria <p>Implementazione e sviluppo del progetto &#34;Qalauma&#34; (centro di reinserimento sociale per giovani e adolescenti privati di libertà). Organizzazione e monitoraggio della partecipazione del Centro a Ferie pubbliche (Prima Gran Ferie Italiana 2 Giungo 2013; BioBolivia 7-8-9 di Giugno; Primo Evento Culturale di Qalauma 15 di Giugno). Comunicazione per l&#39;immagine e la visibilità del Centro Qalauma.</p><p><br /></p>  ProgettoMondo MLAL    Calle Juan XXIII, Edf. San Lorenzo #26 La Paz  BO Bolivia  www.progettomondomlal.org  business  U Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali     false  Stagiér - partecipazione a conferenze, consultazioni e seminari sulle politiche europee e su argomenti di interesse regionale;<br />- redazioni di reports e relazioni per l&#39;Ufficio contenenti approfondimenti relativi agli argomenti trattati nei  meeting con le Istituzioni;<br />- conoscenza approfondita delle politiche europee e del ruolo delle regioni all&#39;interno della UE;<br />- attività di monitoraggio di partenariati nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea.  Regione Campania Ufficio Comunitario Regionale    Avenue De Cortenbergh, 60 1000 Bruxelles  BE Belgio  Politiche europee      false Corso di formazione "Il monitoraggio come sistema di gestione di progetti di sviluppo nell'ottica del Result Based Managment" <p>Monitoraggio e valutazione, differenze. Monitoraggio dell&#39;efficenza, monitoraggio dei ricorsi umani. Monitoraggio dell&#39;efficacia. Monitoraggio dei rischi e del contesto. Strumenti: la struttura della divisione del lavoro, la matrice dei ricorsi umani, diagramma di Gantt.</p>  Red|Consultora per la Pianificazione Partecipativa    La Paz  BO Bolivia     false Certificato di inglese per stranieri TOEFL ibt con punteggio di 78/120. Corso di preparazione all&#39;esame TOEFL ibt per stranieri.  British Campus School of languages    Roma  IT Italia     false Laurea magistrale in giurisprudenza <p>Laurea magistrale in giurisprudenza, tesi in diritto del lavoro e diritto sindacale (Contrattazione collettiva: realtà e prospettive) con aspetti di diritto dell&#39; Unione Europea e di Diritto Commerciale.Diritto Internazionale sostenuto in inglese.</p>  Libera Università Maria Santissima Assunta  LUMSA    Roma  IT Italia  38 Giurisprudenza     false Master in europrogettazione <p>Corso di formazione in europrogettazione e politiche della UE. Cos&#39;è un progetto, le fasi, la pianificazione e l&#39;area di intervento. La fase di analisi degli attori, dei problemi, dell&#39;obiettivo e della strategia. Il quadro logico e la logica di intervento: obiettivo specifico, obiettivi generali, risultati ed attività. Le condizioni esterne e l&#39;analisi dei rischi. Gli indicatori oggettivamente verificabili e le fonti di verifica.</p>  Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei    Bologna  IT Italia     false Diploma di Maturità Classica Percorso letterario classico con prevalenza di storia, di grammatica e di letteratura greca e latina.<br />PNI : Piano Nazionale di Informatica<br />Conoscenza di tutti i programmi di Office<br />Programmazione in DOS  Amedeo di Savoia    Via Tiburto Tivoli  IT Italia  Umanistica      Italiano, Spagnolo    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   TOEFL   fr francese  A2 B1 A2 A2 A2  <p>Grande capacità di adattamento ai team e al lavoro di squadra e di socializzazione con i colleghi.</p><p>Buona capacità ad inserirsi in ambienti multiculturali.</p>  Buona capacità organizzativa.<br /><br />Serietà nello svolgimento delle mansioni lavorative.  Buona conoscenza di Microsoft Office.   B  Musica, clarinetto con 10 anni di esperienza.<br /><br />Ottima capacità di disegno.<br /><br />Buona capacità si scirttura.   Certificato di inglese per stranieri TOEFL ibt con punteggio di 78/120.

