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POSIZIONE RICOPERTA Responsabile tematico per sviluppo agricolo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2014–alla data attuale Referente tematico per programmi di sviluppo agricolo
Oxfam Italia, Firenze 

Supporla definizione di strategie paese per la componente di sviluppo agricolo

Supporto alle progettazioni rilevanti su sviluppo agricolo

Sistematizzazione esperienze di Oxfam Italia sul tema dello sviluppo agricolo

Supporto all'ufficio Campagne di Oxfam per ricerche inerenti all'ineguaglianza nella filiera agricola

Supporto alla definizione di una strategia di engagement con attori privati (in particolare nel campo 
agroalimentare)

01/11/2003–31/05/2014 Direttore Regionale per l'America Latina e i Caraibi
Oxfam Italia, Firenze (Italia) 

-monitoraggio dei progetti in esecuzione nei paesi, con revisione dei report intermedi e relativo 
backstopping;

-revisione dell'andamento della gestione delle spese in loco;

-realizzazione di missioni di monitoraggio sui progetti in atto

-supporto alla identificazione di nuovi potenziali donatori privati

-supporto alla strategia di engagement con nuovi donatori privati e alla gestione del rapporto una volta
acquisito 

-gestione dei rapporti con i donors (UE, MAE, Regioni Italiane, privati);

-elaborazione di nuovi progetti e programmi;

-elaborazione delle strategie annuali e pluriannuali per l'area Latinoamericana;

-pianificazione e gestione amministrativa delle risorse;

-rapporto con le strutture Oxfam e le altre affiliate per gestione del percorso di cambiamento a livello 
paese e regionale (SMS e fase iniziale 2020)

01/06/2000–01/09/2003 Coordinatore paese in Ecuador per la ONG Ucodep
Oxfam Italia (già Ucodep), Quito (Ecuador) 

-coordinamento di un progetto di sviluppo agricolo;

-gestione dei rapporti in loco con i donors (delegazione UE, Ambasciata d'Italia, donors in loco);

-gestione dei rapporti coi soci e controparti locali;

-identificazione di progetti di sviluppo agricolo/sicurezza alimentare/Gestione delle Foreste Tropicali 
per UE, e MAE;

-identificazione di progetti di sviluppo agricolo per donors in loco (USAID, UNDP);

-definizione della strategia-paese, in collaborazione con i soci locali;

-gestione ordinaria e straordinaria dei rapporti e della reportistica con la sede italiana della ONG;
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-supervisione della gestione amministrativa secondo le leggi ecuadoriane;

01/07/1999–01/07/2000 Direttore Ufficio America Meridionale.
Oxfam Italia (già Ucodep), Arezzo e Firenze (Italia) 

-monitoraggio dei progetti in esecuzione nei paesi, con revisione dei report intermedi e relativo 
backstopping;

-revisione dell'andamento della gestione delle spese in loco;

-gestione dei rapporti con i donors (UE, MAE, Regioni Italiane, privati);

-elaborazione di nuovi progetti;

-elaborazione delle strategie annuali e pluriannuali per l'area Latinoamericana;

-pianificazione e gestione amministrativa delle risorse;

01/06/1998–01/07/1999 Coordinatore paese in Ecuador e rappresentanta legale
Oxfam Italia (già Ucodep), Cotacachi (Ecuador) 

01/06/1997–01/05/1999 Borsista ricercatore
Istituto Agronomico per l'Oltremare/Ministero degli Affari Esteri, Firenze (Italia) 

Giugno 1997-giugno 1999: borsista presso l'Ist. Agronomico per l'Oltremare, Firenze. Funzioni:

Primo anno: 

sistematizzazione di dati socioeconomici relativi alla regione di Tiaret (Algeria); collaborazione nella 
definizione di una metodologia per una bonificazione ecologico-economica dell'area suddetta; 

collaborazione alla realizzazione di un corso su "Farming System" rivolto a funzionari Algerini del Min. 
di Agricoltura;

realizzazione di una missione di validazione di un progetto di ricerca (IV Programma Quadro) in 
Guinea Bissau (45 gg);

Secondo anno: 

- su incarico del Min. Affari Estari, lo IAO ha effettuato una valutazione delle attività degli istituti di 
ricerca del CGIAR (Consultative Group on Agricultural Development), finalizzato a identificare la 
coerenza del lavoro di ciascun Centro CGIAR con le priorità della Cooperazione Italiana, con il fine di 
riorientare il finanziamento italiano ai centri CGIAR. In questa attività, ho svolto il ruolo di assistente ai 
funzionari dello IAO incaricati. Attività svolte:

-revisione della reportistica degli istituti CGIAR;

-identificazione degli elementi di maggior continuità e coerenza con la Cooperazione 
Italiana;

-preparazione di una proposta di finanziamento agli istituti;

01/06/1996–01/12/1996 realizzazione di una missione di progettazione in Ecuador
Ucodep (già Oxfam Italia) (Ecuador) 

-identificazione ed elaborazione di progetti di sviluppo agricolo;

-rafforzamento dei contatti con alcuni partner ecuadoriani;

-assistenza tecnica ad alcune comunità indigene su aspetti legati alla produzione e 
commercializzazione agricola;

01/06/1988–01/06/1994 Attività rilevanti svolte durante il periodo universitario
-partecipazione a varie attività di volontariato con la ONG Ucodep;

-partecipazione a vari corsi specifici sulla Cooperazione Non Governativa;

-partecipazione ad una missione di studio in Bolivia (Aprile 1991, 30 giorni), finalizzata a raccogliere 
materiale documentale sull'uso attuale e potenziale dei suoli della zona del Yungas, con la 
partecipazione della Consulting Bonifica e il Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di 
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Agraria di Firenze

-permanenza per 6 mesi (gennaio-giugno 1993) nella Isola di Marajò (Parà, Brasil) per la rilevazione 
dei dati necessari alla Tesi di Laurea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1988–01/06/1994 Laurea in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali Livello 6 QEQ

Facoltà di Agraria e Forestale, Firenze (Italia) 

01/01/2011–2017 Vari seminari di approfondimento offerti dalla confederazione 
(webinar o presenziali) legati a temi specifici: in particolare su 
women economic empowerment, giustizia di genere, lavoro col 
settore privato nelle filiere agroalimentari

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2

inglese C1 C1 C1 C1 C1

portoghese C1 C1 C1 C1 C1

francese A2 A2 A2 A2 A1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine al lavoro di gruppo, al problem solving e alla identificazione di strategie originali ed 
innovative. Molta concretezza.

Competenze professionali Conoscenza diretta e approfondita delle dinamiche di vluppo rurale ed agricolo, acqisite in 6 anni di 
lavoro sul campo e 13 anni di coordinamento dalla sede.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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