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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  EMILIO CIARLO 
Titolo  Avvocato 
Indirizzo  VIA CAVOUR, 15 – 04100 LATINA 
Nazionalità Italiana 
 
Data di nascita   
 
 
Breve profilo 
 
Avvocato, giurista internazionale di impresa, dopo una decina di anni di esperienza 
professionale nel settore privato e nell’amministrazione pubblica, dal 2001 inizia a lavorare alla 
Camera dei Deputati come Segretario generale e come responsabile del Dipartimento 
internazionale dei più importanti gruppi parlamentari. Unisce la lunga esperienza legislativa e 
di ricerca nel settore delle relazioni e della cooperazione internazionale alle missioni politiche, 
di osservazione elettorale e di cooperazione in diversi Paesi, dalla Birmania all’Armenia, dal 
Marocco al Messico. Pubblica su diverse riviste e quotidiani italiani articoli di analisi e di 
attualità relativi alla politica estera, alla cooperazione e ai diritti umani. Dal 2006 si specializza 
nell’approfondimento, tecnico e sul campo, dei temi della Cooperazione e nella redazione della 
legge attuale di riforma del Sistema di cooperazione (L. 125/2014). 
Dal 2013 è Consigliere politico del Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione, curando fra 
l’altro il rapporto con Agenzie, organizzazioni non governative e centri di ricerca europei ed 
internazionali. Dal 2016 è il numero due dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo dove segue le Relazioni istituzionali, internazionali e la comunicazione. In particolare 
si occupa delle relazioni con le organizzazioni internazionali, le banche e le istituzioni 
finanziarie, le altre Agenzie di sviluppo. In questa veste è l’ideatore e il coordinatore del primo 
“G7 delle Agenzie di cooperazione”, svoltosi a Firenze durante la Presidenza italiana nonché 
l’organizzatore della prima Conferenza nazionale sulla Cooperazione (Co-opera 2018). Per 
l’Agenzia ha seguito ad interim l’ufficio “sviluppo economico” (private development, 
migration, creative industries). Collabora con prestigiosi centri studi e think tank internazionali 
come il CSIS di Washington, l’ODI di Londra e il Center for Global Development. E’stato 
membro del gruppo informale sulla finanza innovativa promosso dalla Gates Foundation, 
membro del CdA di Etimos foundation, leader dell’economia sociale e della finanza per lo 
sviluppo, ed è tuttora membro del comitato scientifico dell’Italian Centre for international 
development dell’Università di Tor Vergata. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMILIO CIARLO 
Titolo  Avvocato 

Indirizzo  VIA CAVOUR, 15 – 04100 LATINA 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita    
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E ALTRI INCARICHI 
 
 

• Date (da – a)  2016 - FEBBRAIO – OGGI 
• Tipo di incarico  Dirigente presso Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Ufficio Relazioni istituzionali, internazionali e comunicazione. Posizione di staff al 
Direttore con competenze generali e strategiche. Rapporti con le organizzazioni e le Istituzioni 
finanziarie internazionali. Relazioni con le altre Agenzie nazionali di sviluppo. 
 

   
• Date (da – a)  2013 – LUGLIO 2015 

• Tipo di incarico  Consigliere politico del Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e consulenza nel processo di riforma della Cooperazione allo sviluppo italiana, 

elaborazione della politica italiana nella regione africana sub sahariana, relazioni politiche con 
l’Iran, monitoraggio e promozione della presenza italiana nelle Organizzazioni internazionali. 
 

• Date (da – a)   2008 – 2016 
• Datore di lavoro  Gruppo Parlamentare Partito Democratico – Camera dei Deputati 
• Tipo di impiego  Responsabile Dipartimento Internazionale e Cooperazione allo Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura con funzioni dirette di gestione del personale e del budget 
assegnato (10 unità). Coordinamento del lavoro legislativo, di studio e di elaborazione testi e 
paper a supporto dei deputati nelle commissioni Esteri, Difesa e Politiche dell'Unione Europea.  
Responsabile per gli atti istruttori, preparatori e gli approfondimenti sulle questioni di politica 
estera e di sviluppo internazionale. 
Responsabile per i procedimenti di trasposizione della normativa europea. Cura delle relazioni 
internazionali del gruppo, coordinamento del  “Gruppo di Lisbona”, network di confronto tra 
parlamentari PD della Camera del Senato e del Parlamento europeo (attestazione allegata). 
Estensore e curatore dei due progetti di legge (AC 2127 – XV legisl.) sulla Riforma della legge 
49/87 (Cooperazione allo sviluppo) e sull’introduzione di una Tassa sulle transazioni finanziarie 
internazionali (AC 4389 – XVI legisl.) 

 
 

• Date (da – a)   2000 – 2006 
•  Datore di lavoro  Gruppo Parlamentare “I Democratici – l’Ulivo” e “La Margherita – l’Ulivo” - Camera dei Deputati 

• Tipo di impiego  Segretario generale, capogabinetto del Presidente del Gruppo, Responsabile 
Dipartimento Internazionale  e Cooperazione allo sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo e manageriale con diretta responsabilità di gestione di 
risorse umane e finanziarie. Coordinamento degli uffici, del personale e dell’amministrazione. 
Direzione del lavoro legislativo, di studio e di elaborazione testi a supporto dei deputati nelle 
commissioni Esteri e Cooperazione internazionale, Difesa e Politiche dell'Unione Europea. 
Cura delle relazioni del gruppo e specializzazione nel settore della cooperazione 
internazionale allo sviluppo.  

 
 • Date (da – a)   1992 – 2000 

•  Datore di lavoro  Studio legale Mansutti – Via Pio VI – Latina 
Studio Legale Ermanno Le Foche e Associati –  Latina, Via Monti / Roma (Via Germanico)  

• Tipo di impiego  Procuratore legale, Avvocato 
• Principali responsabilità  Attività libero professionale nel campo del diritto amministrativo, civile e commerciale, 

consulenza legale aziendale nei campi dell’internazionalizzazione e del public procurement.  
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                  • Date   1993 
 Tipo di Impiego  Capo Gabinetto del Sindaco di Latina (qualifica Dirigenziale)  

 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 
 
 
 
- Membro del Gruppo informale sulla finanza innovativa promosso da Bill & Melinda Gates Foundation e Dalberg Global 
development advisors 
 
- International Visitor Leadership Programme, ospite del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel febbraio/marzo 
2010, con visite presso l’Amministrazione americana, i principali think tank e le più prestigiose università di New York (N.Y. 
University), Washington, San Francisco (Stanford e Berkeley). 
 
- fino al 2017 Membro del Consiglio di Amministrazione di Etimos Foundation, fondazione leader nell’economia sociale, 
Microcredito e Microfinanza post emergenza 
 
- Membro del Board scientifico dell’Italian Centre for International development (ICID) presso l’Università Tor Vergata di 
Roma 
 
- Osservatore elettorale in Armenia (Short term) per conto dell'OSCE, osservatore elettorale in Marocco alle elezioni 
politiche 2011 su invito del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo del Regno del Marocco. 
 
- Missioni internazionali in Birmania come facilitatore dei contatti con il rappresentante speciale dell'Unione Europea. 
 
- Relatore speciale e ospite alle conferenze internazionali dell'ANOMAC (Asociacion Nacional de Oficiales Mayores de 
los Congresos de los Estados y Distrito federal) 2011 e 2012 con relazioni su “l'esperienza italiana nell'utilizzo delle forze di 
polizie e delle forze armate e il rispetto dei diritti umani “ nonché sul ruolo dei “Parlamenti nella globalizzazione”. 
 
- Relatore e ospite speciale al Forum Euromediterraneo di Marsiglia, edizione 2011  
 
- Docente nel Master in Internazionalizzazione delle Imprese (Moduli strategia internazionalizzazione e cooperazione, 
diritto internazionale privato) della Facoltà di Economia "Sapienza" e in quello su “Nuovi orizzonti di cooperazione e 
diritto internazionale” presso la SPICeS (Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo) e la Pontificia 
Università Lateranense 
 
- Relatore al Global Forum on Development di Washington nel panel su “Charting a new course for African cities”” 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2003 
Master in Geopolitica del Mediterraneo allargato 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cassino 

 
• Data   Novembre 2000 

Conseguimento abilitazione alla professione forense 
 

• Date (da – a)  Luglio-agosto 1999 
Course on International relations (Final examination) 
The Control of war in world politics 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 London School of Economics 
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• Date    1992 

Stage presso lo Studio Legale internazionale “De Becker et associés” - Bruxelles  
 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 – giugno 1992 
I Corso per Giuristi internazionali di Impresa  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mondimpresa – Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
• Date    1990 

Corso di perfezionamento in Organizzazioni internazionali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  SIOI (Società Italiana per le Organizzazioni internazionali) – Palazzetto Venezia/Roma 

 
• Date (da – a)  1986 – 1990 

Corso di Laurea in Giuriprudenza (110/110) 
Tesi in Filosofia del Diritto (Il Vincolo Matrimoniale in Soren Kierkegaard) Prof. A. Cotta 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma 

 
• Date    1985  

Maturità classica (60/60) presso il Liceo Classico dante Alighieri di Latina 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
 

   FRANCESE 
• Capacità di lettura   Eccellente  

• Capacità di scrittura   Ottima 
• Capacità di espressione orale   eccellente 

 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  

  Spiccata capacità di “public relations”, lavoro in team, gestione e coordinamento di gruppi e 
situazioni complesse anche in ambienti multiculturali e multilingue. Abitudine e capacità nel 
parlare in pubblico e sostenere dialetticamente confronti. Spiccata capacità di analisi della 
situazioni e degli interlocutori  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Abitudine al coordinamento e alla direzione di gruppi di lavoro. Capacità organizzativa e di 

gestione di progetti complessi.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima competenze nel lavoro su personal computer e genericamente su devices 
tecnologicamente avanzate. Dimestichezza con nozioni informatiche basilari. 
Utilizzo frequente dei principali word processor, di fogli di lavoro excel, Power Point etc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Eccellente capacità redazionale e di scrittura di testi di ogni natura. 

Spiccato talento musicale. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
“Tomorrowland. Una strategia per la nuova cooperazione italiana”, Edizioni Palinsesto, ISBN 978-88-96416-48-8 

“La democrazia e la rete del trapezista – Diritti umani e gestione dell’ordine pubblico nelle democrazie mature”, 2012 

Capitolo su “La Cina” nel Manuale per il Giurista internazionale di impresa 1992 

“Afghanistan, Bosnia e Kosovo, missioni possibili” Europa 18/01/2006 

“Perché Blair è la scelta giusta per non far arrugginire l’Europa” Il Foglio 21/10/09 

“L’89 del Mediterraneo”  Europa 3/2/2011 

“L’ora del Mediterraneo” Europa 2/3/2011  
 
“Benicomunismo: non tutto è da buttare” Europa 29/05/2013 
 
“F35: non è solo questione di soldi” 10/06/2013 
 
“Perché in Libia si e in Siria no?” 29/08/2013 
 
 Su Affarinternazionali: 
 
“Il risveglio della cooperazione italiana”, 18/01/2013 
 
“Le ambizioni della cooperazione italiana”, 25/10/2012 

“L’impatto del trattato di Lisbona sul parlamento italiano”, 9/12/2009 

“Farnesina, quale missione con la nuova riforma?”, 11/02/2010 

“Una rivoluzione copernicana per la cooperazione allo sviluppo”, 25/10/2010  
 
“Per una politica estera meno provinciale”, 12/10/2009  


