
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Massimi 

DICHIARAZIONI PERSONALI Qualificata preparazione nel campo del project management con 25 anni di esperienza nel 
settore della cooperazione internazionale. In grado di sviluppare collaborazioni tra 
istituzioni pubbliche e private, di supportare all'interno della Pubblica Amministrazione la 
programmazione e la gestione di progetti e di singoli piani di azione a livello internazionale 
in materia di sviluppo sostenibile e della protezione ambientale, della cooperazione allo 
sviluppo e dell'assistenza tecnica alle imprese nell'ambito delle priorità indicate nelle 
decisioni relative ai finanziamenti nel quadro della Convenzione Quadro sui Cambiamenti 
Climatici.

Orientamento al risultato, predisposizione a lavorare per obiettivi, ottima predisposizione al 
coordinamento e al lavoro in team, forte adattabilità a contesti internazionali.

 

 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

21/05/2015–alla data attuale QUADRO - PROGRAM MANAGER CINA presso il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare
Sogesid S.P.A. - TEMPO INDETRMINATO - TEMPO PIENO, Roma (Italia) 

Assistenza tecnica presso la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e
per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) - Coordinatore del gruppo di 
lavoro Sogesid con competenza in programmazione e gestione della cooperazione internazionale, 
progetti internazionali Sud-est asiatico, Piccoli Stati insulari del Pacifico (PSIDS), gestione sostenibile 
delle foreste attraverso l’attuazione dei programmi e strategie REDD+ in Ghana, Myanmar, Ecuador, 
Panama, Papua Nuova Guinea. Program Manager nell’ambito della collaborazione con la Cina in 
materia di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile.

01/01/2014–20/05/2015 senior expert
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - COLLABORAZIONE COORDINATA 
E CONTINUATIVA, Roma (Italia) 

Preparazione e svolgimento delle attività internazionali prioritarie nel quadro della Presidenza italiana 
del Consiglio dellUnione Europea e della partecipazione alle attività negoziali in campo internazionale,
in particolare:

▪ Lavori preparatori alla Riunione informale congiunta dei Ministri dell'Ambiente e del Lavoro 
dell'Unione Europea su "Crescita verde ed occupazione", Milano 17-18 Luglio 2014.

▪ Outreach activities alla sessione del ADP (Ad hoc working group on the Durban Platform Acion) 
nell'ambito della Convezione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 
Bonn 20-25 Ottobre 2014 .

▪ Membro della delegazione italiana alla XX Conferenza delle Parti (COP 20) della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Lima, Perù 1-14 Dicembre 2014.

Responsabile del programma di cooperazione ambientale bilaterale con la Cina:

▪ coordinamento del gruppo di lavoro a Pechino;

▪ aspetti finanziari del programma;

▪ elaborazione di linee di indirizzo e priorità del programma;

▪ elaborazione dossier sullo stato dell'arte dei progetti e delle attività di cooperazione;

▪ missioni istituzionali in Cina del Direttore Generale e del Ministro dell'Ambiente;

▪ rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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01/04/2011–31/12/2013 Senior Expert
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - COLLABORAZIONE COORDINATA 
CONTINUATIVA, Roma (Italia) 

Definizione dei contenuti, delle attività e del budget del programma di collaborazione tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie e 
dell'innovazione della Presidenza del Consiglio con l'obiettivo di promuovere l'eco-innovazione con 
particolare attenzione al settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie connesse attraverso la 
valorizzare della ricerca in una prospettiva di mercato. In particolare le principali attività sono state:

▪ definizione di iniziative progettuali a livello nazionale ed internazionale mirate alla promozione e lo 
sviluppo dell'offerta delle tecnologie italiane sostenibili e al raggiungimento dei migliori risultati in 
termini di riduzione delle emissioni mediante un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile;

▪ creazione una piattaforma istituzionale in sostegno delle imprese, dei parchi scientifici e tecnologici 
in grado di mettere in campo strumenti efficaci per una rinnovata crescita economica e di sviluppo 
sostenibile

▪ realizzazione promozione della capacità innovativa delle imprese nel settore delle energie 
rinnovabili attraverso il programma "Italia degli Innovatori", nei mercati di maggiore interesse: Cina, 
Corea e Brasile;

▪ organizzazione e realizzazione del forum sull'innovazione Italia-Cina a Pechino e missione 
imprenditoriale del settore Ambiente-Energia a Shanghai (24 Ottobre - 6 Novembre 2011). Gli 
incontri bilaterali in programma sono stati circa 800, tra circa 280 interlocutori cinesi e i 71 imprese 
italiane presenti;

▪ definizione e gestione del progetto di promozione Italia-Corea sull'innovazione. Scouting sui settori 
e le tecnologie; matchmaking per lorganizzazione degli incontri bilaterali previsti durante la 
missione a Seoul;

▪ missione del Ministro dell'Ambiente in Cina 15-24 Maggio 2012;

▪ missione istituzionale ed imprenditoriale a Seoul 27 luglio - 3 Agosto 2012;

▪ membro della delegazione italiana alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
Rio+20. Rio de Janeiro 20-22 Giugno 2012. Realizzazione del side event su Innovazione 
tecnologica e sostenibilità.

01/10/2008–31/12/2010 Vice Direttore del Padigione italiano all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 -
Responsabile ufficio Shanghai
Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 - 
Ministero Affari Esteri - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, Shanghai 
(Cina) 

▪ coordinamento e attuazione del programma di iniziative del Ministero dell'Ambiente italiano sulle 
tematiche relative allo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale nelle fase precedente l'inizio 
dell'Esposizione Universale Shanghai 2010 "Better city, better life";

▪ coordinamento a Shanghai con le autorità diplomatico-consolari, con istituzioni pubbliche e private, 
con le aziende italiane e sponsor.

▪ Gestione del gruppo di lavoro e dell'ufficio a Shanghai;

▪ coordinamento con il Commissario generale e il Segretario Generale del Ministero degli Affari 
esteri

▪ networking Paesi dell'Unione Europea;

▪ liaison con lo World Expo Bureau a Shanghai

▪ Definizione e supervisione del programma dei seminari finalizzati a rafforzare la collaborazione nei 
settori della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile, con la partecipazione di 
rappresentanti del governo cinese ed italiano, delle principali università dei due Paesi e di oltre 500 
imprese.

01/07/2004–30/09/2008 Program Manager
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (SEC) - COLLABORAZIONE COORDINATA E 
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CONTINUATIVA, Shanghai (Cina) 

Responsabile a Shanghai del programma di cooperazione Italia-Cina per la protezione ambientale 
(Sino Italian Cooperation Program for environmental protection) con lo scopo di realizzare progetti 
comuni individuati nellambito del Protocollo di Montreal per la riduzione delle sostanze pericolose per 
la fascia di ozono e del relativo fondo multilaterale, in attuazione del Plan of Implementation of the 
World Summit on Sustainable Development approvato a Johannesburg nel 2002 e del Protocollo di 
Kyoto. Le principali attività sono state:

▪ messa a punto e realizzazione oltre 30 progetti di cooperazione per un valore totale di circa 20 
milioni di Euro .

▪ definizione accordi quadro sulle linee di cooperazione con i partner istituzionali cinesi a supporto 
dei piani e delle politiche di sviluppo urbano sostenibile dell'area metropolitana di Shanghai;

▪ individuazione di progetti congiunti per la prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, la 
riqualificazione dell'ambiente urbano, agricoltura sostenibile; mobilità sostenibile; promozione delle 
tecnologie innovative dell'idrogeno e dell'efficienza energetica nel settore industriale, 
dell'architettura sostenibile; dell'alta formazione ambientale;

▪ gestione del team di lavoro a Shanghai e coordinamento degli esperti;

▪ coordinamento con i partner istituzionali cinesi, autorità municipali, Università e centri di ricerca;

▪ coordinamento con le autorità diplomatico consolari e con realtà accademica ed imprenditoriale 
italiana a Shanghai;

▪ redazione dossier sullo stato dell'arte dei progetti;

▪ individuazione azioni comuni in ambito multilaterale: "clean air initiative" della Asian Development 
Bank e il progetto della Banca Mondiale su sviluppo sostenibile dell'isola di Chongming di 
Shanghai;

▪ definizione e gestione del budget.

03/12/2003–30/06/2004 Esperto
Ministero dell’Attività Produttive – Segreteria Tecnica del Vice Ministro con delega al 
commercio estero - COLLABORAZIONE, Roma (Italia) 

Collaborazione alla definizione della strategia di promozione del Made in Italy in Cina e realizzazione 
del "Progetto Marco Polo", le principali attività sono state:

▪ analisi delle iniziative da inserire nel progetto, valutazione e redazione del progetto;

▪ organizzazione di incontri regolari di networking fra stakeholders pubblici e privati,

▪ reporting al Vice Ministro;

▪ definizione del calendario delle attività di promozione in Cina

▪ realizzazione del programma

01/01/2000–30/06/2002 Junior expert
Gallo ECF spa - COLLABORAZIONE, Roma (Italia) 

Nell'ambito del programma UE TACIS:

▪ supporto alla progettazione e alla realizzazione del programma di assistenza tecnica previsto a 
sostegno dei nuovi Stati indipendenti (NEI) dell ex-Unione sovietica con particolare attenzione 
all'Ucraina;

▪ redazione dei documenti e proposte di gara.

01/04/1993–30/12/1999 progettista - cooperazione allo sviluppo - COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA
Organizzazione non Governativa ELIS, Roma (Italia) 

Stesura di progetti di cooperazione nel quadro delle procedure e dei finanziamento della Direzione 
Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri italiano, in particolare:

▪ iniziativa di Educazione allo Sviluppo coinvolgimento di 35 ONG di 14 Paesi dell'America Latina su 
microimprenditorialità femminile;
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▪ 3 progetti nell'ambito sociale ed educativo in Ecuador, Filippine e Vietnam.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/07/1994–06/06/1998 Dottorato di ricerca in orientalistica
Istituto Universitario Orientale, Napoli (Italia) 

Diritto di proprietà delle donne, filosofia del diritto, società dell'antica Cina

30/10/1987–01/04/1992 Laurea quadriennale in lingue e letterature straniere moderne
Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi sulla politica diplomatica della Repubblica di Cina a Taiwan.

Relazioni internazionali

Storia contemporanea

Filosofia del diritto

Storia, letteratura e lingua cinese antica e moderna. 

06/09/1982–06/06/1987 Diploma
Liceo scientifico "Aristotele", Roma (Italia) 

01/11/1987–20/06/1990 Diploma in Lingua e letteratura cinese
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, Roma (Italia) 

04/07/2008–30/07/2008 corso di specializzazione
Venice International University, Venezia (Italia) 

"Energy Technologies and Management" short training course

06/05/2002–05/08/2002 corso di specializzazione post graduate
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano (Italia) 

"Business in China"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo C1 C1 C1 B2 B1

cinese B1 B1 B2 B1 B1

francese A2 A2 A2 A1 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 comunicative Buone competenze comunicative 

Competenze organizzative e
gestionali

buona capacità analitiche
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forte capacità di leadership

capacità di negoziazione

buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come Program Manager e Vice
Direttore del padiglione italiano all'Expo Shanghai 2010capacità analitiche, forte orientamento allo 
sviluppo delle competenze del team di lavoro

buone competenze di team-leading e team building 

Competenze professionali qualificata preparazione nel project management

approfondita conoscenza dei meccanismi e dlle tematiche della cooperazione internazionale

buona padronanza dei processi della Pubblica Amministrazione

ottima capacità di networking 

Competenze digitali buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei social network

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Autrice dei seguenti articoli:

"Taiwan towards a new international relations policy", in Mondo Cinese, magazineof the Italian-
Chinese Institute for economical and cultural exchange, n.94 (1997)

"The Italian cooperation in China", in Mondo Cinese, magazineof the Italian-Chinese Institute for 
economical and cultural exchange, n.104 (2000)

"Trade cooperation between Taiwan and Poland", in Panorama Business, Bulletin of the Chamber of 
Commerce and Industry Italian - Polish, Anno III n. IV (2003)

"China and Europe towards strengthening future cooperation", magazine of the Italian-Chinese 
Institute for economical and cultural exchange, n.117 (2003)
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   ECV 2015-02-05T05:46:51.527Z 2019-01-10T15:15:14.882Z V3.3 EWA Europass CV true                                Silvia Massimi   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Qualificata preparazione nel campo del project management con 25 anni di esperienza nel settore della cooperazione internazionale. In grado di sviluppare collaborazioni tra istituzioni pubbliche e private, di supportare all&#39;interno della Pubblica Amministrazione la programmazione e la gestione di progetti e di singoli piani di azione a livello internazionale in materia di sviluppo sostenibile e della protezione ambientale, della cooperazione allo sviluppo e dell&#39;assistenza tecnica alle imprese nell&#39;ambito delle priorit&agrave; indicate nelle decisioni relative ai finanziamenti nel quadro della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici.</p><p>Orientamento al risultato, predisposizione a lavorare per obiettivi, ottima predisposizione al coordinamento e al lavoro in team, forte adattabilit&agrave; a contesti internazionali.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>     true  QUADRO - PROGRAM MANAGER CINA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <p>Assistenza tecnica presso la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l&#39;Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) - Coordinatore del gruppo di lavoro Sogesid con competenza in programmazione e gestione della cooperazione internazionale, progetti internazionali Sud-est asiatico, Piccoli Stati insulari del Pacifico (PSIDS), gestione sostenibile delle foreste attraverso l’attuazione dei programmi e strategie REDD&#43; in Ghana, Myanmar, Ecuador, Panama, Papua Nuova Guinea. Program Manager nell’ambito della collaborazione con la Cina in materia di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile.</p>  Sogesid S.P.A. - TEMPO INDETRMINATO - TEMPO PIENO    Roma  IT Italia     false  senior expert <p>Preparazione e svolgimento delle attività internazionali prioritarie nel quadro della Presidenza italiana del Consiglio dellUnione Europea e della partecipazione alle attività negoziali in campo internazionale, in particolare:</p><ul><li>Lavori preparatori alla Riunione informale congiunta dei Ministri dell&#39;Ambiente e del Lavoro dell&#39;Unione Europea su &#34;Crescita verde ed occupazione&#34;, Milano 17-18 Luglio 2014.</li><li>Outreach activities alla sessione del ADP (Ad hoc working group on the Durban Platform Acion) nell&#39;ambito della Convezione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Bonn 20-25 Ottobre 2014 .</li><li>Membro della delegazione italiana alla XX Conferenza delle Parti (COP 20) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Lima, Perù 1-14 Dicembre 2014.</li></ul><p>Responsabile del programma di cooperazione ambientale bilaterale con la Cina:</p><ul><li>coordinamento del gruppo di lavoro a Pechino;</li><li>aspetti finanziari del programma;</li><li>elaborazione di linee di indirizzo e priorità del programma;</li><li>elaborazione dossier sullo stato dell&#39;arte dei progetti e delle attività di cooperazione;</li><li>missioni istituzionali in Cina del Direttore Generale e del Ministro dell&#39;Ambiente;</li><li>rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.</li></ul><p> </p>  Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA    Roma  IT Italia     false  Senior Expert <p>Definizione dei contenuti, delle attività e del budget del programma di collaborazione tra il Ministero dell&#39;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l&#39;Agenzia per la diffusione delle tecnologie e dell&#39;innovazione della Presidenza del Consiglio con l&#39;obiettivo di promuovere l&#39;eco-innovazione con particolare attenzione al settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie connesse attraverso la valorizzare della ricerca in una prospettiva di mercato. In particolare le principali attività sono state:</p><ul><li>definizione di iniziative progettuali a livello nazionale ed internazionale mirate alla promozione e lo sviluppo dell&#39;offerta delle tecnologie italiane sostenibili e al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile;</li><li>creazione una piattaforma istituzionale in sostegno delle imprese, dei parchi scientifici e tecnologici in grado di mettere in campo strumenti efficaci per una rinnovata crescita economica e di sviluppo sostenibile</li><li>realizzazione promozione della capacità innovativa delle imprese nel settore delle energie rinnovabili attraverso il programma &#34;Italia degli Innovatori&#34;, nei mercati di maggiore interesse: Cina, Corea e Brasile;</li><li>organizzazione e realizzazione del forum sull&#39;innovazione Italia-Cina a Pechino e missione imprenditoriale del settore Ambiente-Energia a Shanghai (24 Ottobre - 6 Novembre 2011). Gli incontri bilaterali in programma sono stati circa 800, tra circa 280 interlocutori cinesi e i 71 imprese italiane presenti;</li><li>definizione e gestione del progetto di promozione Italia-Corea sull&#39;innovazione. Scouting sui settori e le tecnologie; matchmaking per lorganizzazione degli incontri bilaterali previsti durante la missione a Seoul;</li><li>missione del Ministro dell&#39;Ambiente in Cina 15-24 Maggio 2012;</li><li>missione istituzionale ed imprenditoriale a Seoul 27 luglio - 3 Agosto 2012;</li><li>membro della delegazione italiana alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio&#43;20. Rio de Janeiro 20-22 Giugno 2012. Realizzazione del side event su Innovazione tecnologica e sostenibilità.</li></ul>  Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA    Roma  IT Italia     false  Vice Direttore del Padigione italiano all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 - Responsabile ufficio Shanghai <ul><li>coordinamento e attuazione del programma di iniziative del Ministero dell&#39;Ambiente italiano sulle tematiche relative allo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale nelle fase precedente l&#39;inizio dell&#39;Esposizione Universale Shanghai 2010 &#34;Better city, better life&#34;;</li><li>coordinamento a Shanghai con le autorità diplomatico-consolari, con istituzioni pubbliche e private, con le aziende italiane e sponsor.</li><li>Gestione del gruppo di lavoro e dell&#39;ufficio a Shanghai;</li><li>coordinamento con il Commissario generale e il Segretario Generale del Ministero degli Affari esteri</li><li>networking Paesi dell&#39;Unione Europea;</li><li>liaison con lo World Expo Bureau a Shanghai</li><li>Definizione e supervisione del programma dei seminari finalizzati a rafforzare la collaborazione nei settori della ricerca, dell&#39;innovazione e dello sviluppo sostenibile, con la partecipazione di rappresentanti del governo cinese ed italiano, delle principali università dei due Paesi e di oltre 500 imprese.</li></ul>  Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 - Ministero Affari Esteri - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA    Shanghai  CN Cina     false  Program Manager <p>Responsabile a Shanghai del programma di cooperazione Italia-Cina per la protezione ambientale (Sino Italian Cooperation Program for environmental protection) con lo scopo di realizzare progetti comuni individuati nellambito del Protocollo di Montreal per la riduzione delle sostanze pericolose per la fascia di ozono e del relativo fondo multilaterale, in attuazione del Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development approvato a Johannesburg nel 2002 e del Protocollo di Kyoto. Le principali attività sono state:</p><ul><li>messa a punto e realizzazione oltre 30 progetti di cooperazione per un valore totale di circa 20 milioni di Euro .</li><li>definizione accordi quadro sulle linee di cooperazione con i partner istituzionali cinesi a supporto dei piani e delle politiche di sviluppo urbano sostenibile dell&#39;area metropolitana di Shanghai;</li><li>individuazione di progetti congiunti per la prevenzione e controllo dell&#39;inquinamento atmosferico, la riqualificazione dell&#39;ambiente urbano, agricoltura sostenibile; mobilità sostenibile; promozione delle tecnologie innovative dell&#39;idrogeno e dell&#39;efficienza energetica nel settore industriale, dell&#39;architettura sostenibile; dell&#39;alta formazione ambientale;</li><li>gestione del team di lavoro a Shanghai e coordinamento degli esperti;</li><li>coordinamento con i partner istituzionali cinesi, autorità municipali, Università e centri di ricerca;</li><li>coordinamento con le autorità diplomatico consolari e con realtà accademica ed imprenditoriale italiana a Shanghai;</li><li>redazione dossier sullo stato dell&#39;arte dei progetti;</li><li>individuazione azioni comuni in ambito multilaterale: &#34;clean air initiative&#34; della Asian Development Bank e il progetto della Banca Mondiale su sviluppo sostenibile dell&#39;isola di Chongming di Shanghai;</li><li>definizione e gestione del budget.</li></ul>  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (SEC) - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA    Shanghai  CN Cina     false  Esperto <p>Collaborazione alla definizione della strategia di promozione del Made in Italy in Cina e realizzazione del &#34;Progetto Marco Polo&#34;, le principali attività sono state:</p><ul><li>analisi delle iniziative da inserire nel progetto, valutazione e redazione del progetto;</li><li>organizzazione di incontri regolari di networking fra stakeholders pubblici e privati,</li><li>reporting al Vice Ministro;</li><li>definizione del calendario delle attività di promozione in Cina</li><li>realizzazione del programma</li></ul>  Ministero dell’Attività Produttive – Segreteria Tecnica del Vice Ministro con delega al commercio estero - COLLABORAZIONE    Roma  IT Italia     false  Junior expert <p>Nell&#39;ambito del programma UE TACIS:</p><ul><li>supporto alla progettazione e alla realizzazione del programma di assistenza tecnica previsto a sostegno dei nuovi Stati indipendenti (NEI) dell ex-Unione sovietica con particolare attenzione all&#39;Ucraina;</li><li>redazione dei documenti e proposte di gara.</li></ul>  Gallo ECF spa - COLLABORAZIONE    Roma  IT Italia     false  progettista - cooperazione allo sviluppo - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA <p>Stesura di progetti di cooperazione nel quadro delle procedure e dei finanziamento della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri italiano, in particolare:</p><ul><li>iniziativa di Educazione allo Sviluppo coinvolgimento di 35 ONG di 14 Paesi dell&#39;America Latina su microimprenditorialità femminile;</li><li>3 progetti nell&#39;ambito sociale ed educativo in Ecuador, Filippine e Vietnam.</li></ul>  Organizzazione non Governativa ELIS    Roma  IT Italia      false Dottorato di ricerca in orientalistica <p>Diritto di proprietà delle donne, filosofia del diritto, società dell&#39;antica Cina</p>  Istituto Universitario Orientale    Napoli  IT Italia     false Laurea quadriennale in lingue e letterature straniere moderne <p>Tesi sulla politica diplomatica della Repubblica di Cina a Taiwan.<br /></p><p>Relazioni internazionali</p><p>Storia contemporanea</p><p>Filosofia del diritto</p><p>Storia, letteratura e lingua cinese antica e moderna. </p>  Università degli Studi "La Sapienza"    Roma  IT Italia     false Diploma  Liceo scientifico "Aristotele"    Roma  IT Italia     false Diploma in Lingua e letteratura cinese  Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente    Roma  IT Italia     false corso di specializzazione <p>&#34;Energy Technologies and Management&#34; short training course</p>  Venice International University    Venezia  IT Italia     false corso di specializzazione post graduate <p>&#34;Business in China&#34;</p>  ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale    Milano  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   es spagnolo  C1 C1 C1 B2 B1   zh cinese  B1 B1 B2 B1 B1   fr francese  A2 A2 A2 A1 A1  <p>Buone competenze comunicative </p>  <p>buona capacità analitiche</p><p>forte capacità di leadership</p><p>capacità di negoziazione</p><p>buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come Program Manager e Vice Direttore del padiglione italiano all&#39;Expo Shanghai 2010capacità analitiche, forte orientamento allo sviluppo delle competenze del team di lavoro</p><p>buone competenze di team-leading e team building  </p>  <p>qualificata preparazione nel project management</p><p>approfondita conoscenza dei meccanismi e dlle tematiche della cooperazione internazionale</p><p>buona padronanza dei processi della Pubblica Amministrazione</p><p>ottima capacità di networking </p><p><br /></p><p></p>  <p>buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei social network</p>    publications Pubblicazioni <p>Autrice dei seguenti articoli:</p><p>&#34;Taiwan towards a new international relations policy&#34;, in Mondo Cinese, magazineof the Italian-Chinese Institute for economical and cultural exchange, n.94 (1997)</p><p>&#34;The Italian cooperation in China&#34;, in Mondo Cinese, magazineof the Italian-Chinese Institute for economical and cultural exchange, n.104 (2000)</p><p>&#34;Trade cooperation between Taiwan and Poland&#34;, in Panorama Business, Bulletin of the Chamber of Commerce and Industry Italian - Polish, Anno III n. IV (2003)</p><p>  &#34;China and Europe towards strengthening future cooperation&#34;, magazine of the Italian-Chinese Institute for economical and cultural exchange, n.117 (2003)</p> 

