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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
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Nazionalità
Data di nascita
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++39 347 1156357 (Italia)
fibali@tin.it
Italiana
21/12/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Progetti in corso

01/02/14 - oggi
EuroCrime – Research, Training and Consultancy SRL
Via Petrolini 1, 50137, Firenze (FI), Italia
Azienda: Centro di Ricerca, Formazione e Consulenza privato
Settore: Sicurezza, progettazione europea e consulenza alle imprese
Socio Amministratore, Senior Researcher
1) Elaborazione di analisi di mercato, studi di fattibilità e business plan per PMI.
2) Ricerca per PMI di bandi regionali e nazionali di finanziamento, di calls europee e
internazionali ai fini della costituzione di partnership specifiche e della presentazione di richieste
di finanziamento e cofinanziamento.
3) Elaborazione di proposte progettuali complete per la partecipazione a bandi della
Commissione Europea DG Research and Innovation (H2020 e SME Instrument), DG Enterprise
and Industry, DG Environment (LIFE), DG Justice (DAPHNE), DG Home Affairs e NATO.
4) Project management e gestione finanziaria di progetti UE.
5) Formazione di imprenditori di PMI sui seguenti temi: a) accesso ai fondi, agli strumenti, ai
programmi tematici ed ai bandi di gara dell’UE; b) project cycle management ed elaborazione di
proposte di progetto; c) identificazione di specifiche proposte di progetto per i bandi di gara
dell’UE; d) management operativo e amministrativo di progetti UE.
6) Monitoraggio e valutazione di progetti
7) Attività di disseminazione e pubbliche relazioni per progetti UE.
8) Consulenza nel settore business per lo sviluppo di imprese, lo start up di PMI, l’innovazione
del prodotto e del business
9) Consulenza per studi geopolitici e iniziative progettuali inerenti Medio Oriente, Mediterraneo e
Balcani.
9) Consulenza su temi di sicurezza, etica, genere e affari internazionali.
1)
Tackle Insecurity in Marginalized Areas – MARGIN: (Ref. 653004), finanziato dalla
Commissione Europea, Programma: Horizon 2020 - Secure Societies, partnership constituita da
Universitat de Barcelona (ES), National Institute of Criminology (H), Institut national des hautes
études de la sécurité et de la justice (FR), Università degli Studi di Milano-Bicocca (IT),
University College London (UK), Departament d’Interior-Generalitat de Catalunya (ES), settore:
Sicurezza
2)
Police Training Skills – PROTASIS: (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9318), finanziato
dal programma della Commissione Europea: Rights, Equality and Citizenship Programme
(Daphne), partenariato costituito da European Public Law Organization (EL), Associaciao

Portuguesa de Apoio a Vitima (PT), Centro de Investigacao de Direito Penal e Ciencias Crimi
(PT), Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (IT), IARS International Institute (UK),
settore: Sicurezza
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

01/09/17 - oggi
Alice Cooperativa Sociale ONLUS
Via Pistoiese 245, Prato (PO)
Azienda: Cooperativa Sociale tipo A+B
Settore: Sociale
Progettista
1) Identificazione di bandi e gare UE, nazionali e locali per finanziare le attività ed i servizi della
cooperativa
2) Definizione e aggiornamento periodico di una road map di proposte progettuali da proporre;
3) Collaborazione alla definizione di idee e proposte progettuali per il finanziamento;
4) Supporto alla costituzione ed allo sviluppo di partnership per le proposte progettuali;
5) Elaborazione completa di formulari, budget ed altri documenti documenti progettuali e
trasmissione al donatore secondo le sue specifiche procedure;
6) Consulenza per gli aspetti manageriali e finanziari relativi allo sviluppo ed alla realizzazione
della proposta.
01/04/06 – 31/01/14
Medina - Associazione per la cooperazione tra i popoli,
Viale IV Novembre 30, 50032, Borgo San Lorenzo (FI), Italia
Azienda: Organizzazione non governativa (ONG);
Settore: Cooperazione allo sviluppo dei paesi emergenti / No profit
Responsabile (Desk Officer) per l'area Medio Oriente (dal 12/04/11)
Responsabile Paese (Desk Officer) per Palestina e Israele (dal 01/02/08)
Coordinatore di progetti (Project Manager) per la cooperazione allo sviluppo nell'area
Mediterraneo – Medio Oriente
1) Definizione, realizzazione e valutazione delle strategia dell’area geografica Mediterraneo –
Medio Oriente e Asia.
2) Identificazione dei bisogni per delineare, presentare a bando e promuovere nuovi progetti.
3) Sviluppo di tutto il ciclo di ricerca preliminare sulle proposte progettuali.
4) Redazione completa di progetti per la partecipazione a bandi della Commissione Europea
DG Cooperazione allo Sviluppo e DG Ricerca e Innovazione tecnologica, European
Neighborhood and Partnership Initiative (ENPI), di Uffici Tecnici Locali del Ministero degli Affari
Esteri, di enti regionali e locali, di fondazioni private.
5) Management delle attività relative ai progetti: start up, monitoraggio intermedio,
valutazione finale, supervisione generale del budget e delle spese, realizzazione delle attività
programmate con frequenti missioni di breve e medio termine in Palestina/Israele, Giordania,
Libano, Marocco e Iran per i progetti dell'area. Principali settori di lavoro: cultura, pianificazione
territoriale e urbana partecipativa, institution building, sviluppo sociale e economico, PMI,
giovani, genere, people to people, psico-sociale, educazione, riabilitazione architettonica,
infrastrutture, socio-sanitario, turismo, PMI, artigianato, arte.
6) Gestione delle relazioni con donatori, partner pubblici/privati e beneficiari, sia italiani, sia
stranieri per la finalizzazione di tutte le attività legate ai progetti dell'area.
7) Coordinamento di gruppi di lavoro costituiti da risorse umane basate in sede e espatriate
impegnate sui progetti dell'area, con definizione di termini di riferimento, dei contratti, dei
compiti operativi e dei carichi di lavoro, formazione, supervisione; coordinamento di uffici
distaccati in Palestina/Israele e Giordania.
8) Attività di relatore, promozione, diffusione e capitalizzazione dei risultati ottenuti sia in
Italia, sia all'estero con organizzazione di eventi informativi sui progetti, campagne di
sensibilizzazione sull’educazione allo sviluppo e alla pace, preparazione ed editing di
pubblicazioni e materiale informativo.
9) Management finanziario e amministrativo per garantire una giusta e corretto spesa dei
fondi, l'efficacia e l'efficienza delle attività rispetto al loro costo in coerenza con tutte le
procedure amministrative e di audit dell’ONG e del donatore.
10) Programmazione finanziaria dell'area.
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• Principali progetti realizzati

1) Planning Networks: innovative instruments for the urban planning management and the
promotion of urban and territorial inclusion in Palestine and Israel (Ref. NSAPVD/2010/261852), website www.planningnetworks.org, finanziato dalla Commissione Europea, Budget line:
Non-State Actors and Local Authorities in Development – Local Authorities, Comune di Firenze,
partnership costituita dai Comuni di Tulkarm (Palestina) e Taybeh (Israele) (settori:
pianificazione territoriale e urbana)
2) Empowerment of Management Capacities of the Middle Eastern Public Bodies on Public
Services and Socio-Economical Local Development – MIDEMP (Ref. I-B/1.3/482), finanziato
dall'Unione Europea (Programma ENPI) e dalla Provincia di Cagliari, partnership costituita dal
Comune di Zababde, dal Governorato di Jenin, dall'ong WEDO (Palestina), dal Comune di
Umm Al Fahem (Israele), dal Comune di Muath Bin Jabal (Giordania), (settori: institution
building, sviluppo economico e sociale, PMI)
3) Programma Med Cooperation (Fase 2), Palestina-Israele, coordinato dal Consorzio
CO.OPERA (costituito dalle ONG Medina, UCODEP, COSPE), sito web:
www.medcooperation.org; finanziato da Commissione Europea ("Paths of peace – Cultural
Heritage as a tool for peaceful and sustainable coexistence among Israeli and Palestinian
people" linea di finanziamento Partnership for Peace, Ref. MED 2004/090-906), Fondazione
Monte dei Paschi, Regione Toscana, Fondazione Arte Continua; partnership costituita da 19
enti locali toscani, ULAI, Comuni di Haifa, Akko, Taybeh (Israele) e dai Comuni di Nablus,
Tulkarem, Jericho (settori: cultura, people to people).
4) Programma Med Cooperation (Fase 3), Palestina-Israele; finanziato da Commissione
Europea (“The Route to Peace: Tourism between Israel and Palestine towards Peaceful
Coexistence”, Ref. ENPI/2009/211-952), Fondazione Monte dei Paschi, Regione Toscana e
vari enti locali italiani (settori: cultura, turismo, people to people).
5) Programma Med Cooperation, Palestina-Israele, (fase intermedia; donatore: Regione
Toscana; settori: cultura, turismo, people to people).
6) Programma Med Cooperation: Supporto al programma dei lavori di riabilitazione a Taybeh
e Tulkarem e ai percorsi di valorizzazione territoriale, Palestina-Israele (donatori: Regione
Toscana, Comuni di Firenze e Arezzo; settori: cultura, riabilitazione architettonica, turismo,
people to people).
7) Restauro del vecchio palazzo del Comune di Tulkarem, Palestina (donatori: Programma
PMSP/Ali della Colomba, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Provincia di Pistoia, settore:
riabilitazione architettonica).
8) Sostegno al progetto di recupero della Torre di Taybeh – Israele (donatore: Provincia
Pistoia; settore: riabilitazione architettonica).
9) Progetto di intervento sul Palazzo Ottomano nel Comune di Akko – Israele (donatore:
Comune di Pisa; settori: riabilitazione architettonica, people to people).
10) Sostegno ad un centro di aggregazione femminile nel Comune di Doha e nel campo
profughi di Deheysha-Cisgiordania, Palestina (donatore: Regione Toscana; settore: genere,
socio-sanitario).
11) Seconda fase di sostegno ad un centro di aggregazione femminile nel Comune di Doha e
nel campo profughi di Deheysha-Cisgiordania, Palestina (donatore: Regione Toscana; settori:
genere, socio-sanitario).
12) Sostegno al miglioramento degli standard economici e femminili nel distretto di Nablus –
Palestina (Annualità I; donatore: Provincia Firenze; settori: genere, artigianato, PMI).
13) Sostegno alla promozione della micro-imprenditoria femminile nel settore dell’artigianato
tradizionale nel distretto di Nablus in Palestina (Annualità II; donatori: Regione Toscana,
Provincia Firenze; settori: genere, artigianato, PMI).
14) Sostegno alla promozione della micro-imprenditoria femminile nel settore dell’artigianato
tradizionale nel distretto di Nablus in Palestina (Annualità III; donatore: Provincia Firenze;
settori: genere, artigianato, PMI).
15) Women for Development - Sostegno alla promozione della micro-imprenditoria femminile
nel settore dell’artigianato tradizionale nel distretto di Nablus in Palestina (Annualità IV;
donatori: Regione Toscana, Provincia Firenze; settori: genere, artigianato, PMI).
16) Sostegno al centro di aggregazione giovanile "Nidal Center" di Gerusalemme Est,
Palestina (Annualità I, donatori: Regione Toscana, Comune di Pelago, settori: giovani, psicosociale).
17) Sensibilizzazione in ambito para-scolastico dei giovani di Gerusalemme Est sui temi dei
diritti civili, della prevenzione delle tossicodipendenze, del patrimonio collettivo e culturale,
Palestina (Annualità II, donatori: Regione Toscana, Comune di Pelago; settori: giovani, psicosociale).
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18) Percorsi di inclusione sociale dei giovani palestinesi: dai fattori di rischio alla
partecipazione, Palestina (Annualità I, donatore: Regione Toscana; settori: giovani, psicosociale).
19) Percorsi di inclusione sociale dei giovani palestinesi: dai fattori di rischio alla
partecipazione, Palestina (Annualità II, donatore: Regione Toscana; settori: giovani, psicosociale).
20) La promozione dei diritti civili come mezzo di scambio e crescita per i giovani palestinesi,
Palestina-Libano (donatore: Regione Toscana; settori: giovani, psico-sociale).
21) Striscia di Gaza: messa in rete delle buone pratiche locali e internazionali in ambito psicosociale dell’infanzia, Palestina (donatore: Regione Toscana; settori: giovani, psico-sociale).
22) Sostegno alla valorizzazione dei mestieri tipico-tradizionali, per il rilancio dell’economia
locale palestinese nella città di Tulkarem, Palestina (donatori: Regione Toscana, Comunità
Montana Mugello; settori: artigianato, PMI).
23) Ampliamento della scuola femminile di Ya’bad, Jenin – Palestina (donatore: Provincia
Pistoia; settori: infrastrutture, educativo).
24) Seconda fase di costituzione di un modello per i processi partecipativi e la governance
locale, Marocco (donatori: Regione Toscana, Provincia di Livorno; settori: cultura, giovani)
25) Sostegno al miglioramento degli standard socio-economici femminili nelle regioni di Fès
Boulemane e Tanger-Tétouan, Marocco (donatore: Regione Toscana; settori: genere,
artigianato, PMI).
26) Affinità e contraddizioni: le nuove tendenze della scena giovanile e artistica a Teheran,
Iran (donatori: Provincia e Comune Prato; Gruppo Consiag, settori: educazione, arte, giovani).
27) “Palestinian-Israeli-European Peace NGOs Forum” (donatore: Regione Toscana; settore:
people to people).
28) Collaborazione per la costituzione del “Forum provinciale della cooperazione, della pace e
della solidarietà” di Pistoia (donatore: Provincia Pistoia; settori: ricerca, capacity building).
29) Mostra di artigianato palestinese a Pistoia (donatore: Provincia Pistoia; settore:
educazione).
30) Mostra di artigianato mediorientale a Prato (donatore: Provincia Prato; settore:
educazione).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

05/12/2005 – 05/03/2006
Medina - Associazione per la cooperazione tra i popoli,
Viale IV Novembre 30, 50032, Borgo San Lorenzo (FI), Italia
1) Project management e relazioni con i partner esteri; 2) preparazione documentazioni
istruttorie per partecipazione con progetti a bandi di finanziamento; 3) attività elaborazione,
editing e coordinamento di progetti; 4) ricerca e sviluppo per progettazione futura e
pianificazione strategica; 5) implementazione delle attività di cooperazione su progetti in corso;
6) preparazione della rendicontazione per le attività concluse.
Tirocinio per coordinatore di progetto. Formazione e affiancamento di personale impiegato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05/10/2005 – 17/12/2005
CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) e Associazione Mangrovia, in collaborazione
con Ass. Arzach, Medina, Annulliamo La Distanza Onlus, Le Reti di Kilim.
Metodologie di intervento, raccolta fondi, progetti di sviluppo e di emergenza con particolare
riferimento all'Italia e alla Toscana
Certificazione del corso di formazione per Volontari della cooperazione decentrata e
internazionale “Solidarietà e Volontariato a Sesto Fiorentino”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/10/2005 – 04/11/2005
Museo della Deportazione. Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato
(PO)
Trasformazione storica della guerra, geopolitica, strategie e tecnologie, diritto internazionale
bellico e umanitario
Seminario di storia "Dalle guerre del '900 ai nuovi scenari bellici"
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

10/1999 - 10/2005
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
Scienze Politiche, Indirizzo politico-internazionale
Tesi di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali dal titolo "Uno sguardo su Norimberga:
l'Italia e il processo ai grandi criminali di guerra tedeschi (1945-46)"
Laurea in Scienze Politiche con voto di 110/110 e lode
Laurea Specialistica del Vecchio Ordinamento
11/2002 – 01/2003
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Prato
Lezioni teoriche e pratiche con tirocinio: Storia, attività, compiti e organizzazione della Croce
Rossa Italiana e Internazionale, diritto internazionale umanitario, sistema di emergenza medica
e aspetti legali del soccorso, anatomia, fisiologia e patologia umana, trattamento patologie e vari
tipi di lesione, droghe e trattamento astinenza e overdose, funzionamento del sistema di
protezione civile, attività sociali e assistenza psicologica.
Corso per Volontario di Primo Soccorso
09/1994 - 07/1999
Liceo Scientifico Statale "Carlo Livi", Prato (PO)
Matematica, biologia, fisica, storia, letteratura.
Diploma di maturità con voto di 89/100
Scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Eccellente capacità di negoziazione e forti capacità relazionali. Capacità di stabilire e mantenere
efficaci relazioni di lavoro con il personale in ambienti multiculturali e multietnici, conseguita
grazie ai numerosi viaggi ed al lavoro all'estero come team leader. Capacità di vivere e lavorare
con altre persone e colleghi acquisita sin dai tempi dell’Università e perfezionata nel lavoro
come coordinatore di progetto.
Eccellente capacità di comunicazione e spirito di gruppo, naturale attitudine verso le pubbliche
relazioni, flessibile e operativo, capace e disponibile a viaggiare, apprendere e migliorare le
proprie competenze. Tali capacità sono state affinate con il lavoro di desk officer e coordinatore
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di progetto, per cui sono di fondamentale importanza.
Sempre grazie al lavoro, ottima conoscenza del sistema della cooperazione decentrata e in
particolare del sistema toscano, uno tra i più attivi in Italia, dei suoi enti locali territoriali e della
sua società civile, delle modalità del coinvolgimento del partenariato nei progetti e di
promuovere reti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile e dotato di spiccato senso organizzativo sia nella vita personale, sia
nell’esperienza universitaria, sia nel volontariato, sia come manager. L’esperienza come
coordinatore di progetto ha permesso di perfezionare le capacità di gestione, amministrazione e
problem solving in relazione a colleghi, partner, staff locale e italiano, gruppi di lavoro, progetti,
attività e budget. Grazie alla lunga esperienza di lavoro in Medio Oriente, è capace di lavorare
sotto pressione, flessibile verso più obiettivi e dotato di grandi capacità diplomatico-negoziali.
Sviluppate approfonditamente tutte le competenze tecniche per il management dei progetti
(Ciclo del progetto): dalla loro redazione completa (Concept Note, Application Form, Log
Frame, Budget, Action Plan, Work Packages, GANTT, PERT, ecc.), utilizzandone tutti gli
strumenti tecnici secondo gli standard del project management e della progettazione europea.
Ottima conoscenza degli strumenti e delle metodologie per monitoraggio, valutazione,
rendicontazione e audit finanziario, per la realizzazione delle attività sul campo, dal
coordinamento alle relazioni pubbliche sino alla rappresentanza presso partner pubblici e
privati, sia italiani, sia stranieri, dalle attività promozionali per la diffusione dei risultati e la
visibilità sino al coordinamento dei gruppi di lavoro e delle risorse umane impegnate nei
progetti, dalla rendicontazione contabile dei progetti alla programmazione finanziaria di area.
Ottime conoscenze informatiche e dei programmi di videoscrittura con particolare riferimento ai
pacchetti Microsoft Office e Open office, navigazione internet, posta elettronica, Wordpress.
Conoscenza di base del sistema di contabilità NPS.
2014 – 2016: Expertise specifico sui temi della sicurezza, della geopolitica, della promozione
dell’imprenditoria, degli affari internazionali, dell’etica e del genere; conoscenze conseguite
grazie al lavoro con la consulting EuroCrime.
2005 – 2016: Expertise specifico sui temi della cooperazione allo sviluppo e della promozione di
iniziative progettuali inerenti Medio Oriente, Mediterraneo e Balcani; conoscenze conseguite
grazie al lavoro nel mondo delle ONG.
2004 – 2005: Nello svolgimento della tesi di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali dal
titolo "Uno sguardo su Norimberga: l'Italia e il processo ai grandi criminali di guerra tedeschi
(1945-46)" si sono acquisite considerevoli conoscenze di biblioteconomia e ricerca archivistica
per quanto riguarda documenti, stampa e testi. In particolare sono stati consultati con assiduità:
l’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), l’Archivio Centrale dello Stato (ACS),
l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

• “Tackle insecurity in marginalized areas - MARGIN project: indicators and measures
of insecurity”, S. Ciotti, F. Balistreri, 2017, capitolo in “Contemporary trends in
social control of crime”, Atti della VII Conferenza Scientifica Internazionale
organizzata dalla Faculty of Security – Skopje della University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola, 30-31Maggio 2016; volume III.
• “The EU funded MARGIN project: Tackle insecurity in marginalized areas. First
results on the perception of insecurity in five EU countries”, F. Balistreri, 2016,
Institute of National Economy – Academia Rumena, paper nel libro degli abstract
della Conferenza Internazionale “Preventing victimization in vulnerable
communities”, 7-8 Dicembre 2016
• “Indicators, Surveys and Results of the MARGIN Project: Tackle Insecurity in
Marginalized Areas”, F. Balistreri, 2016, Victimology Society of Serbia, paper nel
libro degli abstract della VII Annual Conference of the Victimology Society of Serbia
“"Security and victimization: Challenges of social reaction and victims' protection",
24-25 Novembre 2016
• “Tackle insecurity in marginalized areas - MARGIN project”, F. Balistreri, A. Szigeti,
2016, European Society of Criminology, paper nel libro degli abstract della XVI
Annual Conference della European Society of Criminology, 21-24 Settembre 2016.
• “Tackle insecurity in marginalized areas - MARGIN project: presentation and ethics
approach”, S. Ciotti, F. Balistreri, 2016, Belgrado, paper nella rivista “Temida”
n.1/2016 "New trends in victimology theory and practice: Dilemmas and challenges
in protecting victims".
• “Tackle insecurity in marginalized areas - MARGIN project: indicators and measures
of insecurity”, S. Ciotti, F. Balistreri, 2016, paper nel libro degli abstract della VII
International Scientific Conference “Contemporary trends in social control of crime”
organizzata dalla Faculty of Security – Skopje della University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola, 30-31Maggio 2016
• “Tackle insecurity in marginalized areas - MARGIN project”, F. Balistreri, 2015,
Victimology Society of Serbia, paper nel libro degli abstract della VI Annual
Conference of the Victimology Society of Serbia "New trends in victimology theory
and practice: Dilemmas and challenges in protecting victimis", 26-27 Novembre
2015
• "Women Corner - Sostegno alla promozione della micro-imprenditoria femminile nel
settore dell'artigianato tradizionale nel distretto di Nablus, Palestina", AA.VV., 2013,
Medina Edizioni, ruolo svolto: elaborazione testi, supervisione testi
• "Una via di Pace" (A Path of Peace) A.Semplici, M. Boccia, 2011, Terre di mezzo
Editore, ruolo svolto: revisione testi.

2016 – oggi: Socio Fondatore dell’Associazione Europrogettisti Italiani (AssoEPI).
2017 – oggi: Membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere di AssoEPI
Patente automobilistica internazionale.
Membro della Croce Rossa Italiana come Volontario di Primo Soccorso.
Innumerevoli esperienze di lavoro all'estero (Europa, USA, Marocco, India, Iran, Palestina,
Israele, Giordania, Libano, Turchia, Cuba, Serbia, Macedonia) e disponibilità a viaggiare.
Scrittura, trekking, ginnastica e orticoltura (praticati nel tempo libero). Grande passione per
lettura (letteratura, storia, attualità), cinema, arte e musica.

ALLEGATI

SU RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITE REFERENZE, CERTIFICATI E LE EVIDENZE DELLE ESPERIENZE
LAVORATIVE MATURATE E DEI CORSI FREQUENTATI.

Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel mio Curriculum Vitae sono corrette e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili, secondo la legge 196/03 ed i suoi effetti in modo da soddisfare i
requisiti per presentare la mia candidatura.
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