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Persona laboriosa ed entusiasta con una solida esperienza nello sviluppo, nell'implementazione e nel 
coordinamento di affari europei, questioni di sviluppo globale, diritti umani, migrazione e politiche 
democratiche. Questo include la conduzione di progetti internazionali, la facilitazione di dialoghi, il 
monitoraggio, il reporting e la valutazione delle politiche, in collaborazione con agenzie governative, 
istituzioni internazionali ed europee, parlamenti nazionali, gruppi politici e organizzazioni della società 
civile. 

 

 Esperienza  Professionale                                                                                                          

2020-ad oggi  Consulente e coordinatore 

Organizzazione Fight Impunity - Rue Ducale 41, 1000 Bruxelles 

Coordinamento dei progetti e dei dossier di Fight Impunity. 

www.fightimpunity.com   

 

- Rappresentare Fight Impunity  

- Sostegno alla difesa delle politiche e agli sforzi di lobbying con responsabilità principale. 

- Coordinamento di tutti i progetti e dossier  

- Collegamento con la sede centrale di Bruxelles del SEAE e con le delegazioni dell'UE all'estero 

- Responsabile del personale 

- Raccolta di fondi e bilancio 

- Sostenere il consiglio di amministrazione 

- Gestire la cooperazione  

- Costruzione della rete 

- Comunicati stampa 

 

2019-2020 Assistente politico 

Parlamento europeo - Dipartimento di coordinamento interno/esterno. Bruxelles 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/ 

 

- In stretta collaborazione con il Capo del Dipartimento che sostiene la fase costitutiva. 

- Assistere alle sessioni plenarie del PE. 

- Fare da collegamento con la Commissione UE e il Consiglio UE. 

 



2018-ad oggi Project Manager-Consulente 

Fondazione Salvador Allende (FSA) - Bruxelles/ Santiago del Cile 

https://www.fundacionsalvadorallende.cl/historia-fsa/equipo/ 

- Rappresentare FSA a Bruxelles 

- Consulenza, redazione e gestione di progetti FSA a livello UE. 

- Gestione di accordi di cooperazione 

- Facilitazione delle attività di sviluppo del partenariato  

- Costruzione di reti 

 

 

2015-2019 Consulente politico 

Parlamento europeo - Dipartimento azioni esterne. Bruxelles 

Coordinatore di progetti su questioni di sviluppo globale, migrazione e diritti umani, e politiche di 

democrazia 

Incaricato di missione in America Latina, regione MENA e Africa. 

Global Progressive Forum https://www.globalprogressiveforum.org/ 

 

- Rappresentare il GPF 

- Condurre missioni all'estero  

- Sviluppare relazioni solide e di fiducia con agenzie governative ufficiali, parlamenti nazionali, 

movimenti giovanili e partner non ufficiali. In particolare in America Latina e nei Caraibi, nella regione 

MENA e in Africa. 

- Redigere documenti e rapporti 

- Tenere i contatti con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) 

 

2013-2014 Tirocinante 

Parlamento europeo - DGCOMM Unità di monitoraggio dell'opinione pubblica. Bruxelles 

Valutazione delle tendenze e dei risultati politici degli Stati membri dell'UE.  

Analisi dei sondaggi e degli articoli di stampa. Assistenza al team della notte elettorale dell'UE. 

2011-2012 Assistente amministrativo Consolato del Cile-Milano 

 

Istruzione 

Master Project Cycle Management- Europa Innovation Business School (Milano) 2013 

Master Politica Globale e Governance Internazionale-Università La Statale (Milano) 2012 

Laurea in Relazioni Internazionali e Scienze Politiche-Università l'Orientale (Napoli) 2009 

 



Competenze e lingue 

Italiano madrelingua e livello C2 in inglese, spagnolo e francese.  

Management, Leadership, Negoziazione, Organizzazione, Capacità diplomatiche, Eventi e 

comunicazione, Budgeting, Lavoro di squadra, PR e Interpersonale, networking, visione a lungo 

termine, compiti amministrativi generali e IT.  

Empatia, intelligenza emotiva, problem solving e affidabilità. 

Altre esperienze 

2013 Lecturer, apertura anno universitaroio su Glocalizzazione ed Euroscetticismo presso Università 

Centrale di Santiago del Cile 

 

 

 


