- Rapporti con eventuali partner quali uﬃcio IOM di Roma, Comuni; Fornire supporto al team di progetto
per facilitare le attività di sensibilizzazione in Italia, se necessario;
- Sostenere la diﬀusione delle informazioni alle comunità della diaspora albanese - creare nuovi eventi e
conferenze di contenuti
Tirana, Albania

02/05/2017 – ATTUALE

CO FONDATORE & PRESIDENTE DI ICSE & CO – ICSE & CO
Presidente e co-fondatore dello spin-oﬀ - associazione per la promozione dello sviluppo per il sud Europa,
ICSE&Co. (Centro Internazionale per l'Europa Meridionale) costituito nel 2010 come ente non profit legato
al Dipartimento di Scienze Politiche.
-Responsabilità chiave: Head-manager e capo progetto, Specialista qualificato in fondi europei e ricerca
sociale in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze e la
Regione Toscana.
Sviluppare e coordinare le strategie di ricerca, gestione e sviluppo internazionale.
In qualità di Project Manager e promotore di associazioni di sviluppo ho avuto la responsabilità di: Ideare,
Gestire e implementare negli ultimi 10 anni:
- 80 Progetti Europei come capofila e partner - 26 Convegni e seminari internazionali e meeting .- - 400
giovani formati e tutorati - 30 collaboratori diretti in Italia e nel mondo (2020)
Key Action 2 Erasmus + program - Social innovation projects:
http://www.youthoftheworld.eu/ - Global EDUCATION
https://www.promyse.eu/it/home-2/ - Social young entrepreunership
https://restoringrespect.info/ - Work inclusion for refugees and migrants
http://www.icse-co.org/it/portfolio-items/social-inclusion-through-arts/- Social inclusion throught arts
Key Action 1 Erasmus + program - Social innovation projects:
https://drive.google.com/file/d/1sA4ZYYjBeD07RTA6FLI2QYolvZ5ihM8y/view?usp=sharing directly managing 8 project - and indirectly in partnership collaboration 23 Ka1 projects
Florence, Italia

05/09/2017 – 04/02/2019 – Toscana, Italia

RICERCA SOCIALE E STUDI SULLA MIGRAZIONE – REGIONE TOSCANA- IRPET - ISTITUTO
REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA
Ricerca sociale e indaginequalitativa e quantitativa di policy paper, sull'integrazione e processi delle
Comunità straniere in Toscana; con l'obiettivo di promuovere un percorso comune tra la Comunità e la
futura amministrazione della Regione e fungere da volano per l'intera regione, per tutte le altre comunità di
migranti e per gli imprenditori stranieri in Toscana, e per sostenere l'occupazione e la crescita delle imprese
gestite dai cittadini migranti della zona per una maggiore coesione sociale attraverso il dialogo con la
comunità e con l'aiuto delle rappresentanze diplomatiche è stato completato il toolkit "Impresa straniera e
sfide di sviluppo in Toscana", sull'integrazione economica e lo sviluppo artigianale in Toscana.
I passaggi principali sono stati:
Una fase di ricerca quantitativa (basata su numeri suddivisi per settore, nazionalità, concentrazione sul
territorio, andamento aziendale negli ultimi anni…ecc.)
◦ Una fase di ricerca qualitativa (basata sulla creazione di focus group per indagare tutti quegli
elementi che fanno parte dell'andamento, della problematica e della composizione dell'impresa
estera
http://www.icse-co.org/it/ricerca-impresa-straniera-toscana-2/
Florence, Italia

06/06/2017 – 05/09/2019 – Genova, Italia

SENIOR PROJECT MANAGER – REGIONE LIGURIA - PRRENJAS MUNICIPALITY
Project manager e implementazione nel periodo 2018-2019 del IADSA.info - Il Programma di Cooperazione
allo Sviluppo Italo-Albanese - Progetto di Programma - Il Debt for Development Swap Agreement (IADSA)

Progetto concernente l'edilizia infrastrutturale e culturale nel comune di Prrenjas; implementazione della
formazione e dello sviluppo delle capacità
Il progetto di cooperazione internazionale SATI "Inclusione sociale attraverso il centro multifunzionale di
Prrenjas, SADI HALILI" è stato realizzato in collaborazione con la Regione Liguria, FILSE e il Comune di
Prrenjas, in Albania. L'obiettivo del progetto era creare le condizioni necessarie per rinnovare e riabilitare il
centro socio-culturale e multifunzionale Sadi Halili a Prrenjas. L'obiettivo era quello di sostenere l'inclusione
sociale della comunità locale.
http://www.icse-co.org/it/portfolio-items/centro-multifunzionale-prrenjas/
Genova, Italia

01/05/2020 – 03/04/2021 – Toscana

ESPERTO DI MIGRAZIONE ESTERNA – ARCI TOSCANA - INTERNAZIONALE
ARCI Toscana - Sezione Internazionale
Assistenza allo sviluppo e alla gestione del progetto COMBO - partenariati inclusivi per il co-sviluppo
Il progetto ha l'obiettivo generale di valorizzare il capitale umano, sociale ed economico finanziario dei
migranti presenti sul territorio toscano e la loro capacità di creare relazioni e nuove opportunità di sviluppo
nei territori di origine, attivando partnership inclusive che prevedano il contributo di soggetti
imprenditoriali in grado di contribuire allo sviluppo secondo un approccio e una pratica di sostenibilità
compatibile nell'Agenda 2030.
Firenze, Italia

02/04/2018 – 03/12/2019

ESPERTO DI MIGRAZIONE DI PROGETTI ESTERNI – OXFAM ITALIA
European Commission (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs)
- YMCB: YOUNG MIGRANTS CAPACITY BUILDING che mira a sviluppare un approccio innovativo alla
creazione dell'ecosistema appropriato per sostenere l'imprenditorialità dei giovani migranti attraverso una
combinazione di istruzione e formazione, tutoraggio e accesso ai finanziamenti.
L'approccio sarà testato in quattro paesi target, Austria, Belgio, Italia, Paesi Bassi, con l'obiettivo di
ampliarlo e replicarlo in altri territori.
La responsabilità era quella di sviluppare un approccio di tutoraggio per le imprese migranti in Toscana
basato su focus group e moduli di formazione.
https://ymcb.eu/
Firenze

02/02/2012 – 02/03/2016 – Italia

WORKING PAPER RESEARCH - PROJECT MANAGER – ICSE & CO- DSPS UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI FIRENZE
WORKING PAPER Brain Gain Albania: esperienze e risultati sulle politiche di circolazione dei cervelli.
In questo articolo "Brain Gain Albania: esperienze e risultati sulle politiche di circolazione dei cervelli", per
analizzare alcuni
politiche nazionali e internazionali sul ritorno delle migrazioni qualificate in Albania e sull'andamento delle
presenze in Italia.
Il documento presenta principalmente l'excursus storico del piano attuato dal governo albanese insieme
all'UNDP, i risultati delle indagini svolte da alcune organizzazioni non governative, in Albania e in Italia, e in
conclusione lo studio statistico a partire dal MIUR dati sulla presenza di studenti albanesi negli atenei
toscani elaborati da ICSE & Co
http://www.icse-co.org/brainresources/wp-content/uploads/2013/11/Brain-Gain-e-politiche-inAlbania_completo.pdf
Shkoder, Albania

04/04/2017 – 05/09/2018

ESPERTO ESTERNO DI SVILUPPO ARTIGIANALE E TURISTICO – ARTISANONLINE
ArtisanOnLine1- 2017 - A.MI.CO. Award- IOM- international organisation for Migration, Rome
ArtisanOnLine2 - 2018-2019 - http://www.artisanonline.it/
Microprogetti nell’ambito del cosviluppo- Region Toscana- Arci, Cesvot, Cospe - Albania- Tuscany regione
Tirana

09/05/2021 – 31/12/2021 – Lucca, Italia

CONSULENTE ESTERNO PER PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIOEN PER IL SUD – COMUNE DI
LUCCA - PEZ - PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ZONALE
Tramite il portale di rendicontazione Chairos.it assistere il Comune di Lucca in:
1) la raccolta della Documentazione finanziaria
2) la raccolta della Documentazione di supporto.
Ciascuna spesa è rendicontata – secondo quanto previsto dalle «Disposizioni per la rendicontazione
finanziaria» già a suo tempo consegnate ai Partner e comunque allegate al presente documento –
rendendo disponibili i giustificativi di spesa nel formato richiesto dalla piattaforma di rendicontazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/03/2016 – 10/03/2019 – Europe

YOUTHPASS TRAINERS – https://www.salto-youth.net/
Biannual Youpass in training seminars in European programme countries
- France, Greece, Irland, Italy, Portugal, Spain, Bulgaria, Romania, Lithuania, UK.
https://www.salto-youth.net/
Livello 5 EQF

03/07/2019 – Svizzera

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT BSAFE – UNDSS United Nations Department of Safety and
Security
14/03/2016 – 18/03/2016 – Pisa, Italia

CERTIFICATE FOR STO (SHORT TERM ELECTORAL OBSERVATION) – Scuola Universitaria
Superiore Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)
Formazione e termini operativi su osservazione elettorale; norme comuni per il monitoraggio dei processi
elettorali.
- Gli osservatori elettorali di Long e Short Time (osservatori a lungo termine LTOs-; Osservatori-STO a breve
termine) sulla base delle norme UE, di voto elettronico, gestione dei conflitti, teambuilding, metodi di
osservazione, Mass media ed elezioni; briefing e debriefing per STO, LTO e Core Team con i membri
dell'OSCE e dell'Unione Europea
Livello 3 EQF

05/09/2008 – 10/04/2011 – Firenze

SECOND DEGREE (CORRESPONDING TO MASTER’S DEGREE) IN "INTERNATIONAL RELATIONS
AND EUROPEAN STUDIES," – Political Science University, “Cesare Alfieri” Florence. Faculty:
“International Relations”.
“Cesare Alfieri” Florence. Faculty: “International Relations”., Firenze (Italia)
Diritto dell'Unione Europea, Economia dei Mercati Finanziari, Storia del sistema internazionale, Teorie
della politica internazionale, Aiuto internazionale allo sviluppo, Diritto internazionale penale, etc.
Sbocchi Professionale: Analisi dell'economia politica, politica economica (micro e macro livelli);
economia dello sviluppo; L'economia dei mercati finanziari.
Storia delle relazioni internazionali contemporanee, storia dei sistemi internazionali, teorie politiche
internazionali. l'integrazione europea.
Francese, inglese e spagnolo.
Tesi in Economia dello sviluppo, dal titolo "Rimesse, le Istituzioni e gli eﬀetti sulla Crescita."
Livello 7 EQF

02/10/2006 – 13/06/2007 – Aix en Provence, Francia

CEP ( CERTIFICAT D’ETUDES POLITIQUES) – IEP, (Institut d’Etudes Politiques)
IEP, (Institut d’Etudes Politiques), Aix en Provence (Francia)
Lingua francese, Diritto ed Istituzioni Francesi, Politica della Globalizzazione, Economia Europea e
Internazionale, Macro e Micro - Economia.
"Diplôme d'Etudes Politiques"
"Bon"
Livello 2 EQF

04/09/2005 – 04/06/2008 – Firenze, Italia

UNIVERSITY DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES – Political Science University, “Cesare Alfieri”
Florence. Faculty: “International Studies”.
Political Science University, “Cesare Alfieri” Florence. Faculty: “International Studies”., Firenze (Italia)
Lingua francese, lingua inglese, Diritto europeo e internazionale
Economia Politica, Politica Economica (micro e macro livelli di economia).
Professionale: scienze sociali (sociologia, le istituzioni sociali comparative, statistiche, demografia, relazioni
internazionali e della comunicazione).
Storia delle relazioni internazionali contemporanee applicata.
Titolo della tesi: "La migrazione albanese attraverso lo sviluppo e l'integrazione; il caso di Pistoia".
Laurea in "Studi Internazionali", con tesi in Demografia, dal titolo: " Migrazione albanese: il caso di
Pistoia tra integrazione e sviluppo".
103/110
Livello 6 EQF

02/09/2000 – 04/07/2005 – Pistoia, Italia

HIGH-SCHOOL DEGREE, HIGH-SCHOOL DEGREE. FINAL RESULT 98/100. – Experimentalcommercial Institute “ Filippo Pacini ” of Pistoia. Linguistic high-school Brocca.
Liceo Linguistico Sperimentale Brocca, Lingua Francese, Inglese, Spagnolo.
Diploma di Liceo Linguistico.
98/100
Livello 1 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ALBANESE | ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale

INGLESE C2

C1

C1

C2

B2

FRANCESE C2

C2

C1

C1

C1

SPAGNOLO B2

B2

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Honours and awards
Premio Neodemos e i Giovani , "Neodemos.it; popolazione, società e politiche", the article "Dall'Italia
all'Albania, a rimessa", in data 27-05-2009. http://www.neodemos.it/index.php?
file=onenews&form_id_notizia=318
Albanian newspaper "Shqiptariiitalise" (http://www.shqiptariiitalise.com/), http://www.shqiptariiitalise.com/
component/content/article/36-tema-mergimi/401-integrimi-ne-rumani-mes-te-kaluares-dhemodernizmit-2.html?directory=68.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organisational skills
- Ottima attitudine alla leadership e capacità di project management maturata come direttore di ICSE & CO
in 10 anni di esperienza.
-L'esperienza nella consulenza e nelle ricerche di sviluppo mi ha dato l'opportunità di confrontare e
applicare le competenze e le conoscenze in campo diplomatico, nelle relazioni sociali e internazionali.
L'ultima esperienza, nell'ambito della Consulenza Sociale ed Internazionale nell'ambito dei compiti di
redazione di ricerche di mercato e documenti politico-economici riguardanti l'utilizzo dei Fondi Strutturali
Europei e le opportunità di internazionalizzazione delle imprese italiane in Albania, mi ha portato ad
acquisire ottime capacità organizzative.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Communication and interpersonal skills
-eccellenti capacità di comunicazione acquisite attraverso la mia esperienza in ONG, istituzioni e diverse
collaborazioni di project management
- scounting dell'intelligence del progetto europeo attraverso diversi seminari e partecipazione a meeting
- dal 2018 sono consulente dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) in partnership con il
Ministero della Diaspora Albanese e AICS (Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo)
- Dal 2010 ho promosso e fondato l'ICSE & Co. con il patrocinio dell'Università degli Studi di Firenze, della
Regione Toscana e della Provincia di Firenze. Allo stesso modo sono state promosse attività culturali e di
integrazione con l'associazione AssoAlbania, come la giornata dell'imprenditoria a Milano organizzata
dall'OIM, 2012, che mi ha dato vantaggi nella comunicazione sociale e istituzionale.
Continua a collaborare con diverse testate su demo, politica, economia e questioni migratorie.
-da settembre 2010 collaboro con www.albanianews.it, rivista regionale incentrata su temi sociali, politici
ed economici per gli albanesi in italia.
-dal 2011 con http://shqiptariiitalise.com/; e http://www.neodemos.info/gli-autori/

JOB-RELATED SKILLS
Competenze professionali
- come ricercatore sociale ho potuto applicare gli schemi di ricerca di quelli qualitativi e quantitativi in molte
attività nell'implementazione del progetto UE ma anche nelle competenze alle istituzioni locali e regionali.
-come formatore e tutor per imprese e gruppi sociali mi ha dato, inoltre, un'elevata qualità nel controllo dei
tempi e dei processi di progetti europei o di Co-sviluppo.
- competenze di tutoraggio maturate come consulente per aziende e come Presidente di Associazioni
Sociali e Culturali.

PUBBLICATIONS
Pubblications
◦ WORKING PAPER Brain Gain Albania: esperienze e risultati sulle politiche di circolazione dei cervelli. h
ttp://www.icse-co.org/brainresources/wpcontent/uploads/2013/11/Brain-Gain-e-politiche-inAlbania_completo.pdf
◦ " Imprese straniere e sfide di sviluppo in Toscana - IRPET- Tuscany Region - http://www.irpet.it/wpcontent/uploads/2019/01/impresa-straniera-e-sfide-di-sviluppo-in-toscana.pdf
◦ " YOUTH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MATTERS"
ISBN: 978-1-907641-61-9 - British Library Cataloguing in Publication Data © 2019 IARS Publications http://
www.iars.org.uk
◦ Engaging Albanian Diaspora businesswomen in the development of the home country https://
albania.iom.int/news/engaging-albanian-diaspora-businesswomen-development-home-country
◦ Albanianews.it - author
◦ neodemos.it - author

CERTIFICATIONS
Certifications
UN MNUN PASS, Project for International simulations in New York; Programming and organizing the
Simulation of multicultural diplomatic processes in the United Nations and starting the diplomatic career.
Consules" Association, period 2009/2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

