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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome 

Indirizzo 

 

 
Telefono 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 

 
ARIANNA BLASI TOCCACELI 

 
 
 
 
 
 
Italiana 

 
 
 
 
 
 

OTT 2018 – IN CORSO 

SVIM SVILUPPO MARCHE srl Via Raffaello 85, 60125 Ancona 

 
società di sviluppo della Regione Marche istituita con legge regionale n.17 del 1 

giugno 1999 

Collaboratore assistenza tecnica 

Assistenza tecnica nel bando POR FESR 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE 
DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" 

 

GENNAIO 2010 – in corso 

COSPE Onlus (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) via Slataper 10, 

50134 Firenze 

Organizzazione non governativa 

Collaboratrice del Dipartimento Italia, Europa, Mediterraneo e Referente 

territoriale della sede di Pesaro 

Supporto alla definizione delle politiche strategiche dell’organizzazione finalizzate 

alle attività di educazione alla cittadinanza mondiale, interculturalità, diritti di 

cittadinanza e giustizia sociale. 

Ricerca ed analisi di bandi ed opportunità di finanziamento da fondi europei, 

nazionali e regionali (Commissione Europea, Ministero Affari Esteri, Regioni, 

Fondazioni ecc). 

Sviluppo di idee progettuali a valere sui principali programmi europei di 

finanziamento 2014-2020 e sui bandi nazionali 

Ricerca partner e gestione partenariati di progetto 

Elaborazione di budget e piani finanziari 

Realizzazione e gestione delle attività di progetto 

Redazione di report narrativi 

Supporto alla rendicontazione 

 
Organizzazione di iniziative pubbliche come seminari, convegni, workshop, mostre e 
rassegne cinematografiche sui temi prioritari dell’organizzazione (donne, acqua e 
cibo, ambiente, intercultura, economia sociale e solidale). 

 
Attività di networking e scambio con enti locali, associazioni, cooperative, università, 
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scuole a livello regionale, nazionale ed europeo 

 
Principali progetti europei seguiti: 

Construire un development possible 

Comunic_EAD la comunicación para el desarrollo 

European Dynamics for DEAR efficiency 

Educare alla gestione sostenibile e responsabile delle foreste nel mondo 

ClimATE Change 

Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 
2015 and beyond 

Change the power – (Em)Power to Change: Local Authorities Towards the SDGs 
and Climate Justice 

 

 

• Date DICEMBRE 2016 – AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Via Saffi, 61029 Urbino 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Collaboratrice del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di tutorato e supporto alla didattica nell’ambito del Corso di Formazione 
permanente “Percorsi di sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica” (in 

collaborazione con Cospe, Fondazione Girolomoni, Comune di Isola del Piano) 
Programmazione attività didattiche, preparazione materiale didattico, 
organizzazione seminari, organizzazione stage, gestione relazioni con il 
partenariato, monitoraggio efficacia didattica 

 

 
 

• Date 2012 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MARCHE SOLIDALI – Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane per la 
cooperazione, la solidarietà internazionale, l’educazione allo sviluppo 

• Tipo di azienda o settore Associazione di II livello 

• Tipo di impiego Membro del Consiglio direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento di progetti nazionali ed europei rivolti a giovani, giornalisti, studenti, 
volontari. Supporto all’organizzazione di corsi di formazione su progettazione, 
comunicazione e fund raising e sul volontariato nazionale ed internazionale. 
Supporto all’organizzazione di seminari, conferenze e workshop (in collaborazione 
con gli altri membri del Consiglio) 

Partecipazione alle assemblee e alle riunioni di coordinamento 

• Date OTTOBRE 2007 LUGLIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie), via 
Jugoslavia 15, 60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa 

• Tipo di impiego Impiegata (Responsabile area Educazione allo Sviluppo) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione di progetti ed iniziative di educazione allo sviluppo, 
advocacy e sensibilizzazione su tematiche relative a povertà, intercultura, diritti 
umani, sviluppo sostenibile e salute sul territorio nazionale ed europeo. Scrittura di 
proposte progettuali da sottoporre a donatori e sponsor italiani e internazionali 
(Ministero Affari Esteri, Unione Europea ecc). Organizzazione di seminari, convegni, 
workshop ed attività di raccolta fondi. 

• Date APRILE 2007- LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CESTAS (centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie), via 
Jugoslavia 15, 60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa 
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• Tipo di impiego Tirocinante (area Cooperazione Internazionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi, programmazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e raccolta 
fondi legate al progetto “Sana Maternità a Makeni - Sierra Leone”; gestione di un 
osservatorio elettorale sulle elezioni in Sierra Leone; elaborazione di materiali e 
documenti di approfondimento 

• Date FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIFE srl, Strada dei pioppi 14, 61122 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione 

• Tipo di impiego Collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Disbrigo pratiche amministrative per redazione bilancio annuale 

• Date AGOSTO 2006 – OTTOBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione (FAO), sede di 
Quito, Ecuador, Avenida Eloy Alfaro y Amazonas, Quito (Ecuador) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia del sistema Nazioni Unite 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Lavoro di supporto alla gestione e all’assistenza dei programmi di lavoro e dei 
progetti della FAO in Ecuador: “Programma Integrato di riabilitazione dei mezzi di 
sostentamento della popolazione rurale colpita dall’emergenza del vulcano 
Tungurahua (Ecuador)”; “Proyecto Quinua” (sicurezza alimentare e microcredito) 

• Date GIUGNO 2004 -LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Segreteria Amministrativa studenti dell’ Università di Bologna sede di Forlì, Corso 
Diaz 45, 47100 Forlì 

• Tipo di azienda o settore Settore amministrativo 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Lavoro di archiviazione, registrazione esami, controllo e gestione pratiche degli 
studenti 

• Date LUGLIO 1999 - AGOSTO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COSMO SERVICE snc, via Agostini 3, 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di servizi linguistici 

• Tipo di impiego Collaboratore a tempo parziale in occasione del Rossini Opera Festival (ROF) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ricevimento turisti italiani e stranieri, addetta ufficio informazioni 

 

• Date FEBBRAIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Webinar online “Ong e social media un matrimonio difficile?” organizzato da 
Volontari Per lo Sviluppo 

Social networks, web 2.0, studio buone pratiche 

 
 

 

 

• Date OTTOBRE 2012 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso residenziale “Progettazione e fund raising per un futuro nel non profit” 
organizzato da Marche Solidali (coordinamento Ong marchigiane) 

Progetto, Studio di Prefattibilità, Analisi dei bisogni, Tattica e strategia, Messa in 
opera, Principi, tecniche e strategie del Fund Raising, Esercitazioni 

 
 

 

 

• Date FEBBRAIO 2011 – MAGGIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 
Livello nella classificazione 

nazionale 

Diploma in “No profit e web 2.0: strumenti per il terzo settore” organizzato da 
Ong CESTAS (centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie) 

Social networks, marketing virale: fund raising, comunicazione online, campaining, 
Blogging, microblogging e gestione Feed rss, la privacy e la sicurezza online, 
reputazione online, Usergenerated content, intelligenza collettiva (creative 
commons, Wikipedia, open source) 

Corso di formazione superiore 

 
 

 

 

• Date GENNAIO 2010 – GENNAIO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di alta formazione “Comunicare la cooperazione e la solidarietà 
internazionale: strumenti operativi e buone pratiche” organizzato da Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 

La comunicazione nella cooperazione internazionale, i mezzi di comunicazione e il 
loro utilizzo, metodologie di comunicazione, ideare una campagna di 
sensibilizzazione, studio di buone pratiche 

 
 

• Date OTTOBRE 2009 – NOVEMBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento professionale “Operatori culturali e didattica dei diritti 
umani nella società dell’immigrazione” organizzato da Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Europe Direct Marche di Urbino 

Diritti umani, la legge sull’immigrazione italiana, la comunicazione e l’educazione 
interculturale 

 
 

• Date APRILE 2009 – APRILE 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione “La gestione dei conflitti” organizzato da Provincia di Ancona 
e Caritas Italiana 

La gestione del conflitto, la teoria della non violenza 

 
 

• Date MARZO 2008 – MARZO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione “La gestione amministrativa dei progetti Info/EaS” 
organizzato da Ong CESTAS (centro di educazione sanitaria e tecnologie 
appropriate sanitarie) 

La gestione del budget nei progetti di Educazione allo Sviluppo 

 
 

• Date OTTOBRE 2007 – NOVEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Scuola di specializzazione in “Ideazione, Gestione e Valutazione dei Programmi 
di Cooperazione Internazionale” organizzata da Ong CESTAS (centro di 
educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie) 

Gli attori della cooperazione allo sviluppo, Ideazione dei progetti di cooperazione 
internazionale, Gestione e monitoraggio dei progetti di sviluppo come processo di 
ottimizzazione della decisione in organizzazioni complesse, Valutazione degli 
interventi di sviluppo 
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• Date MAGGIO 2007 – OTTOBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di perfezionamento in “Problematiche comunitarie, programmazione 
territoriale, progettazione transfrontaliera, cooperazione allo sviluppo”, 
organizzato da Europe Direct Marche Carrefour Europeo dell’Università di Urbino 
“Carlo Bo” 

Le fonti del diritto comunitario, Metodologie e strumenti per la progettazione 
comunitaria, I fondi strutturali, La cooperazione decentrata 

 

• Date 11/12 SETTEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Quito, Ecuador 

Seminario Internazionale “Iniciativas para el desarrollo económico local” 

 

• Date GENNAIO 2006 - DICEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Master in “Cooperazione e progettazione per lo sviluppo”, organizzato dal 
CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile) dell’ 
Università “La Sapienza” di Roma 

Economia dello sviluppo, Diritti democrazia e conflitti, Ciclo del Progetto (PCM), 
Ambiente ed energie rinnovabili, Cooperazione allo sviluppo 

• Qualifica conseguita Diploma di master 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Master (II livello) 

 

• Date SETTEMBRE 2005 -NOVEMBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Abbey College, Dublino (Irlanda) 

 
Corso di inglese come preparazione all’esame Cambridge First Certificate in 
English (FCE) 

 
First Certificate in English (FCE) 

 

• Date OTTOBRE 1999 – LUGLIO 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Facoltà di Scienze Politiche sede di Forlì, Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche (percorso politiche dello sviluppo), Università di 
Bologna 

Scienza politica, Relazioni internazionali, Lingua inglese, Lingua spagnola, 
Economia dello sviluppo, Diritto internazionale, Teoria dello sviluppo politico, Storia 
ed istituzioni di Africa sub-sahariana, America latina e Medio oriente. 

• Qualifica conseguita Dottore magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea (vecchio ordinamento) 

Tesi: Il lavoro minorile nel Sud Africa del dopo Apartheid: il ruolo dei sindacati e della 
società civile. 

 

• Date 11-15 LUGLIO 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Summer School “The protection of Fundamental Rights in Europe”, seminario 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Centro Interdipartimentale 
Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee (CIRDCE) dell’Università di Bologna, 
dalla Faculté de Droit de l’Université Robert Shuman de Strasbourg e dal Centre of 
European Law of the King’s College of London, tenutosi a Bertinoro (Forlì) 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Convenzione europea sui 
diritti dell’uomo, Diritti umani e mercato, Universalità dei diritti dell’uomo e diversità 
culturali (tutte le lezioni si sono tenute in lingua inglese e francese) 
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• Date APRILE 2005-GIUGNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

VI Corso multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo “Un mondo di pace per tutti 
i bambini del mondo” organizzato dal Comitato Italiano UNICEF e dalla Facoltà di 
Scienze Politiche di Forlì 

Tutela internazionale dei fanciulli, Il bambino e il lavoro, Il bambino rifugiato, Il caso 
dei NAT’s 

 

• Date GENNAIO 2005-APRILE 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

IV corso di formazione “Solidarietà e cooperazione internazionale” promosso 
dalla organizzazione non governativa COOPI-Cooperazione Internazionale e 
tenutosi ad Ancona 

Cooperazione internazionale, Squilibri nord-sud, Debito estero, Ciclo del progetto, 
Interventi di emergenza 

 

• Date 10/12 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

partecipante al “Children’s World Congress on Child Labour” tenutosi a Firenze 
promosso da CGIL, CISL, UIL, Manitese e Global March Against Child Labour 

 

• Date NOVEMBRE 2003-GENNAIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

corso “Altre Economie” organizzato dal Circolo Culturale Africa, Servizio Civile 
Internazionale e Cooperativa Mondosolidale Ancona e finanziato dal Centro Servizi 
per il Volontariato, tenutosi ad Ancona 

Economia internazionale, Banca Etica, Commercio equo e solidale 

 

• Date SETTEMBRE 1994 – LUGLIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Liceo Linguistico “T. Mamiani” di Pesaro 

 
Lingua inglese, Lingua francese, Letteratura italiana, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita Maturità linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

• Date 1992 - 1998 

• Associazione/ente Gruppo CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani) di Pesaro, 
associazione Scout 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Attività di gruppo e campi in qualità di leader, sia a livello locale che nazionale. 
Competenze acquisite: capacità di organizzarsi autonomamente, creatività, gestione 
di gruppi 

• Date Agosto 2003 

• Associazione/ente Servizio Civile Internazionale (SCI) e associazione VOLU Ghana 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Campo di volontariato internazionale in Ghana. Costruzione di un edificio da 
destinarsi a biblioteca e organizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul 
tema HIV/AIDS tra la popolazione rurale. Competenze acquisite: capacità di lavorare 
in ambiente multiculturale, flessibilità, capacità di lavorare in gruppo 

• Date Luglio – Agosto 2004 
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• Associazione/ente Associazione OIKOS e ONG VIVE MEXICO 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Campo di volontariato internazionale in Messico. Attività di sostegno a minori 
residenti in un riformatorio e gestione di un progetto di riforestazione di aree verdi in 
contesto urbano. Competenze acquisite: capacità di lavorare in ambiente 
multiculturale, flessibilità, capacità di lavorare in gruppo 

• Date 2004 - 2005 

• Associazione/ente Caritas di Pesaro 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Servizio di volontariato come insegnante di lingua italiana a cittadini immigrati. 
Competenze acquisite: capacità di entrare in relazione con persone di nazionalità e 
retroterra culturale differenti, capacità organizzative, gestione autonoma del lavoro 

• Date 2005 

• Associazione/ente COOPI Cooperazione Internazionale (ONG) 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Collaborazione volontaria come organizzatrice di conferenze, eventi ed attività di 
fundraising a Pesaro. Competenze acquisite: capacità di lavorare per obiettivi e di 
organizzare eventi 

• Date Settembre 2005 – Novembre 2005 

• Associazione/ente OXFAM Dublino (Irlanda) 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Servizio di volontariato presso il negozio di commercio equo e solidale 

• Date Maggio 2007 – in corso 

• Associazione/ente Croce Rossa Italiana, comitato locale di Pesaro 

• Descrizione 
attività/competenze acquisite 

Servizio di volontariato in qualità di Volontario del Soccorso. Competenze acquisite: 
Brevetto Europeo di Primo Soccorso (B.E.P.S.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 
INGLESE (B2) SPAGNOLO FRANCESE 

• Capacità di lettura ottima ottima ottima 

• Capacità di scrittura ottima ottima buona 

• Capacità di espressione orale ottima ottima buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottima padronanza nell'uso del pacchetto Office, dei principali applicativi informatici 
e degli strumenti del web marketing e del fund raising per il terzo settore 

Brevetto Europeo di Primo Soccorso (B.E.P.S.) 

Attestato “Salute e sicurezza sul lavoro” 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Capacità comunicative, spirito collaborativo e di adattamento. Sono una persona 
dinamica, socievole e responsabile, disposta a mettersi in discussione e alla 
costante ricerca di ampliare le proprie conoscenze 

 

PATENTE O PATENTI Patente italiana per veicoli categoria B, patente italiana per motocicli categoria A2 

 
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 
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Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 e s.m.i. 

 
 

Pesaro, 01/12/2018 Arianna Blasi Toccaceli 


