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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mulè Maria Giovanna 

Indirizzo (residenza)   

Domicilio 

Telefono 

  

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/06/80 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio- Agosto 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Venice International University 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni dell’Unione Europea, Elaborazione e sviluppo dell’idea-progetto, coerenza 

con le politiche europee e valore aggiunto, Cenni di Project Cycle Management e di 

Logical Framework, Strutturazione ed esposizione del budget di progetto, 

Partenariato, Struttura di gestione del progetto, Esercitazioni e simulazioni su casi 

pratici. 

• Qualifica conseguita  Master in Europrogettazione 

 

• Date (da – a)  21/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Messina, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze 

Politiche indirizzo Politico-Internazionale (Vecchio Ordinamento) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, Diritto, Relazioni Internazionali, Sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea con una tesi sopra il diritto d’asilo dal titolo “L’esclusione democratica del 

diritto d’asilo: una ricerca sul CPTA di Lampedusa” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 

• Date (da – a)  Dal 12 Settembre 2006 al 3 Febbraio 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

 Università di Messina, Facoltà di Scienze Politiche, Ministero per i Diritti e le pari 

opportunità, Corso in “Donne, Politica e Istituzioni” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della 

politica 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Con votazione pari a 137/200. 

 

• Date (da – a)  Dal 16 al 23 luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

 Università di Messina, Facoltà di Scienze Politiche in collaborazione con l’Università 

di Cordoba 

Stage  Soggiorno a Cordoba e partecipazione al corso tenuto presso l’Università de Verano 

Cordoba, sul terrorismo internazionale, dal titolo “Claves del mundo actual:Nuevos 

escenarios de seguridad y papel de la comunidad de inteligencia espanola” 

• Qualifica conseguita  Attestato. 

 

 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Messina, Facoltà di Scienze Politiche, Corso “Jean Monnet Project” 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed Istituzioni dell’Unione Europea con visita finale al Parlamento Europeo e 

alla Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Con votazione pari a 29/30. 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “G.Seguenza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, Latino, Filosofia, Matematica e Fisica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Con la votazione di 60/60. 

 

Altri titoli conseguiti 

  

 

Marzo- Aprile 2016:        “Applying communication for behavioural impact (Combi)  planning                                              

methodology for behavioural results in Unicef / Equatorial Guinea programmes”, con Dr. Everold Hosein, 

Guinea Equatoriale,  Bata 

 

Nov.-Dic 2014  Consiglio Portoghese Rifugiati (CPR) 

   Corso online di sensibilizzazione sull’Asilo e Rifugiati  

 

Feb-   ONG COOPI 

Marzo 2013  Corso sulla progettazione- Firenze: dal PCM alla rendicontazione 

 

Mag.-    FOCSIV- Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario 

Giu. 2009  Corso SPICES (Scuola di Politica Internazionale e Cooperazione allo sviluppo), 

Catania, Italia con i seguenti corsi: antropologia, sociologia, diritti umani, 

cooperazione internazionale. 

 

Nov. 2008-   ONG VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) 

Feb. 2009  Corso online sull’educazione ai diritti umani - “Educating for the human rights” in 

inglese 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)                                                                         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Giugno 2015- Maggio 2016; Febbraio 2017- Dicembre 2017 

CDC, WHO e UNICEF 

Nazioni Unite/Organizzazioni internazionali per la salute 

Consulente, STOP Polio per la posizione di Comunicazione 

Luogo di lavoro: Guinea Equatoriale, Malabo e Bata, con spostamenti in tutto il paese 

• Supportare l’ufficio di UNICEF e la controparte nazionale (Programma Ampliato 

di vaccinazioni- Ministero della sanità) per la realizzazione delle campagne di 

vaccinazione contro la polio e tutte le attività necessarie per l’intensificazione del 

sistema nazionale di vaccinazione, con particolare riferimento alla componente di 

C4d (comunicazione per lo sviluppo)- dall’analisi di dati statistici, creazione di 

materiali di comunicazione, conduzione di workshops specialmente di 

Comunicazione interpersonale, focus groups, supporto logistico, elaborazione di  

workplans per la distribuzione di materiali, contatti con imprese, riunioni 

settimanali di coordinamento, ecc. al monitoraggio e la supervisione delle singole 

attività 

• Implementazione di un progetto sanitario nelle scuole superiori “RED” (rete di 

volontari adolescenti) 

• Coordinamento con differenti attori sociali per attività di altro tipo (seminari, 

conferenze, distribuzione di materiali, creazione di nuovi partenariati) 

 

  

• Date (da – a)  Nov. 2012 fino al 09 Giugno 2013; Novembre 2013 fino al 25 Maggio 2014. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo linguistico Pascoli – Firenze, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego   Assistente tecnico dei laboratori scientifici 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di coordinamento e di organizzazione della logistica inerente sia al 

laboratorio che allo svolgimento delle attività didattiche; 

• tutor didattico d’aula 

• Attività di consulenza relative a beni e servizi; 

• Supporto per la realizzazione del progetto “Comunità Scolastiche 

Sostenibili”, sul tema della sostenibilità ambientale e l'individuazione di 

buone prassi; 

• Responsabile per la progettazione europea- identificazione del bando, ricerca 

partner e scrittura di un progetto per il programma Erasmus plus, azione ka2, 

con valutazione finale pari a 79,5. 

. 

• Date (da – a)  Ott.2011- Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIES (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo) - Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  ONG / cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego   Assistente capo progetto/Esperta in educazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Luogo di lavoro: Luanda, Angola con missioni a Benguela. 

Le principali attività svolte sono state le seguenti: 

• attività di monitoraggio e valutazione complessiva delle attività previste e dei 

risultati raggiunti; 

• verifica degli strumenti di monitoraggio già elaborati e supporto all’elaborazione 

costante di nuovi; 

• incontri con i partner locali per rafforzare le capacità gestionali in termini di 

elaborazione/ armonizzazione dei report periodici, qualità dei dati, ecc; 

• verifica del corretto utilizzo degli strumenti di gestione e monitoraggio; 

• pianificazione di attività; 

• supporto nella logistica e nella gestione del personale dell’ufficio e della guest 

house del Cies; 

• supporto nella gestione dei progetti MAE, UE, UNFPA, DIVA (finanziato da 

Roma Capitale). 

 

• Date (da – a)  Agosto- Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud)- Palermo, Italia  

Progetto MAE -“Rinascimento delle sorgenti” a Minas Novas (Brasile) 

• Tipo di azienda o settore  ONG / cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego   Consulente in sviluppo rurale e comunitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Il mio lavoro è consistito nel: 

• ideare e realizzare uno studio avvalendomi di dati qualitativi e quantitativi 

sull’agricoltura familiare e la vita nei campi, indagando sulla produzione rurale, 

la presenza dei servizi sociali e la tutela dei diritti umani in generale; 

• affiancare il capo progetto nell’organizzazione, gestione e svolgimento delle 

differenti attività del progetto (incluse le visite tecniche e la gestione 

amministrativa del progetto); 

•  identificare e elaborare progetti per il partner locale, e ricercare nuovi canali di 

finanziamento; 

• continuare a individuare e realizzare percorsi di formazione sui diritti umani e lo 

sviluppo sostenibile; 

• fornire al progetto un contributo personale di idee, di approfondimento tecnico e 

di analisi. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2009 - Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud) - Palermo, Italia  

Progetto MAE - “Rinascimento delle sorgenti” a Minas Novas (Brasile) 

• Tipo di azienda o settore  ONG / cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego  Assistente capo progetto col Programma di Volontariato EVS finanziato 

dall’Unione Europea a Minas Novas (Brasile) 
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•Principali mansioni e responsabilità  • affiancare il capo progetto nella pianificazione e realizzazione delle differenti 

attività del progetto (incluse le visite tecniche e la gestione amministrativa del 

progetto); 

• pianificare e organizzare seminari di formazione e attività di sensibilizzazione sui 

diritti umani e lo sviluppo sostenibile; 

• realizzare dei moduli formativi, usando anche mezzi pedagogici quali il teatro 

dell’oppresso; 

• identificare e elaborare nuovi progetti per il partner locale e altre associazioni, e 

ricercare nuovi canali di finanziamento; 

• curare costantemente i rapporti con l’Ambasciata d’Italia a Brasilia, ONGs 

italiane presenti in Brasile e associazioni brasiliane;  

• creare nuove relazioni tra associazioni e rafforzare quelle esistenti; 

• preparare materiali su temi specifici per eventi di sensibilizzazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 21 Gennaio al 20 Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambasciata d’Italia a Brasilia 

Tirocinio “MAE CRUI” – Brasilia, Brasile 

• Tipo di azienda o settore  Ambasciata italiana - Ufficio Cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Le mie mansioni consistevano nel: 

• redigere report sui progetti di cooperazione delle ONGs italiane e sullo stato della 

cooperazione allo sviluppo in Brasile; 

• assistere e supportare le ONGs italiane e quelle brasiliane, appoggiate dalla 

Ambasciata d’Italia (in particolare rapporti frequenti con ongs di Recife, 

Pernambuco e Minas Gerais); 

• organizzare meeting con associazioni locali; 

• partecipare a conferenze su diritti umani e temi legati alla cooperazione 

internazionale; 

• tradurre dall’italiano al portoghese e viceversa; 

• armonizzare le informazioni contenute nel website dell’Ambasciata relative all’ 

area consolare e della cooperazione allo sviluppo; 

• analizzare documenti MAE e UE e valutazione progetti. 

 

• Date (da – a)  Dal 20 Ottobre 2008 al 19 Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Borsa di studio “Leonardo da Vinci”, tramite l’associazione EIDEMA di Firenze, a 

Viseu (Portogallo), in collaborazione con “Globaladamastor” di Viseu, presso AMI 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Il mio stage consisteva nel: 

• ideare e pianificare la “Creazione dell’Osservatorio Sociale sulle politiche 

pubbliche”, applicate al distretto di Viseu, sui temi “Povertà” e “Immigrazione”; 

• realizzare attività di networking - in particolare con il CLAII (Centro Locale di 

appoggio per l’integrazione dei migranti) e la REANP (Rete Europea Anti-

Povertà Nucleo Portogallo); 

• somministrare test e raccogliere dati attraverso ricerche e interviste. 

 

• Date (da – a)  Dal 31 Luglio 2008 al 17 Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Telethon- Messina 

• Tipo di azienda o settore  No-profitprofito-pr 

• Tipo di impiego  Dialogatore face to face per l’evento Summer Telethon 

• Principali mansioni e responsabilità  Fund-raising per finanziare le attività di ricerca connesse alla lotta alle malattie 

genetiche e alla distrofia muscolare 

 

• Date (da – a)  Dal 17 Febbraio 2008 al 17 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Borsa di studio “Leonardo da Vinci”, tramite il CUPA, a Lisboa(Portogallo), presso 

l’associazione “Solidariedade Imigrante” 

• Tipo di azienda o settore  No-profit/ Immigrazione e diritto all’abitazione 

• Tipo di impiego   Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Lo stage è consistito nel: 

• organizzare eventi di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione; 

• supportare le attività per la realizzazione di un festival di artisti immigrati 
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• Date (da – a)  Dal 04 Settembre 2006 al 03 Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Penelope- Messina 

• Tipo di azienda o settore  ASLd 

• Tipo di impiego  Volontariato con il Servizio Civile Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Il mio lavoro includeva le seguenti mansioni: 

• Gestione dell’ambulatorio medico per immigrati irregolari (coadiuvare le 

figure mediche, azioni volte all’informazione dei migranti sui loro diritti alla 

assistenza medica, ecc.); 

• Attività connesse all’ufficio relazioni col pubblico (somministrazione di 

questionari sulla qualità dei servizi, loro elaborazione, ecc.) 

 

• Date (da – a)  Dal 14 al 27 agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Arci Thomas Sankara - Messina 

• Tipo di azienda o settore  No-profit 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Per Il Presidio Democratico dell’Arci, a Lampedusa, controllo e relativa 

documentazione degli sbarchi e degli imbarchi dei migranti verso Libia o altri Cpta in 

Italia: ogni notizia veniva comunicata e resa pubblica mediante un report giornaliero, 

confluito poi nel dossier finale ARCI, accompagnato dalla produzione di materiale 

fotografico e video 

 

Date (da – a)  Da Maggio a Novembre 2003 

Ente  Cooperativa Nuove solidarietà 

Attività  Animatrice all’interno di un centro di aggregazione giovanile, in un quartiere a 

rischio. 

 

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERSU/ Messina 

• Tipo di azienda o settore  ERSU 

• Tipo di impiego  Contratto occasionale di collaborazione part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’interno di un ufficio predisposto alla stesura delle graduatorie per 

borse di studio o bandi simili 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO: 

• Date (da – a)   Dal 2007 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIP ITALIA Associazione- Nucleo di Messina, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no-profit 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Volontaria per l’Associazione di Clowntherapy, presso i reparti di Pediatria e di 

Chirurgia Plastica dell’ospedale Papardo di Messina, centri per minori, case di riposo, 

piazze, scuole, ecc. 

 

• Date (da – a)   Luglio -Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COPE- Catania 

• Tipo di azienda o settore  ONG/ Cooperazione internazionale  

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Campo di lavoro in una area rurale Sbika, con due attività principali: costruzione di 

un ospedale e animazione nelle aree rurali. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio al 12 Agosto 2005 

Ente  LIBERA (Piemonte) in collaborazione con ACMOS 

Attività  “Logista” nella carovana antimafia, organizzata per portare in tutta Italia uno 

spettacolo antimafia di teatro dell’oppresso e incontrare le associazioni legate alla 

lotta antimafia  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

MADRELINGUA   

 

 

Altre lingua 

Italiano 

  Inglese 
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• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Medio 

Corso di Inglese- Livello B2, Cork English College, Cork, 03/2011- 

06/2011; 
   

Portoghese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

  Certificato Internazionale (CAPLE) di Portoghese livello C2 (DUPLE), Università 

di Lisbona, Novembre 2010; 

 

Spagnolo 

• Capacità di comprensione orale  Ottima  

Capacità di espressione orale                         Ottima 

Capacità di scrittura 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima 

 

Certificazione Informatica Europea “Eipass”, conseguita il 26.09.14 

Programma Microsoft Office Word e Excel, Internet, Outlook Express. 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Incline al disegno, alla pittura, alla scrittura e al teatro. 

Corso di Documentario Creativo, Cultural Spanish Center, Bata, Oct. 2017 

Corso di Gestione Culturale, Cultural Spanish Center, Bata, Nov. 2017 

Corso di teatro- Metodo mimico di Orazio Costa, Teatro La Pergola, Firenze,  dal 

Febbraio al Maggio 2013; Corso di teatro dell’oppresso, Università di Messina con 

Acmos Torino, 02/2006 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Versatilità/flessibilità, spiccate capacità comunicative e relazionali, attitudine al 

problem solving, capacità di lavorare sotto stress, in condizioni ostili e ambienti 

conflittuali, creatività 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy 

Data            Firma 

18 Gennaio 2018          Maria Giovanna Mulè 

 


