GIULIA BIANCHINI
Mail: giulia.bianchini@plan-international.org – Skype: giuliettab81
PROFILO
Professionista del settore umanitario internazionale. Ho svolto diversi ruoli di coordinamento e gestione di
progetti in organizzazioni umanitarie, sia in programmi di sviluppo che di emergenza umanitaria.
Attualmente collaboro con Plan International Italia, mi occupo di progettazione, dello sviluppo dei programmi
di Plan e dello sviluppo di nuove partnership private e pubbliche.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Dicembre 2018 - Responsabile Programmi - PLAN International Italia
 Sviluppo dei programmi di Plan nel territorio italiano ed all’estero;
 Sviluppo di Partnership private e pubbliche;
 Rappresentanza agli incontri istituzionali e non, con i diversi attori e partner della cooperazione
internazionale, sia in Italia che all’estero;
 Missioni nei paesi esteri di competenza di Plan International Italia.
2017 – 2018 - Consulente Progettista
 Collaborazione con INTERSOS e CESVI in Cameroun, RCA e Kenya
2015 – 2017 - Responsabile Amministrativa – ATOLLE FRANCE - Paris
 Contribuire all’analisi e alla preparazione di gare d’appalto e nuove progettazioni.
2014-2015- Program Manager - INTERSOS – Beirut, Lebanon
 Elaborazione di nuove proposte progettuali;
 Assicurare la rappresentanza istituzionale negli incontri tematici con ONG, agenzie NU e istituzioni
governative Libanesi;
 Assicurare l’implementazione delle attività di tre diversi programmi nella regione del Mount Lebanon.
2011 – 2013 - Project Manager and M&E Manager - COOPI – N’Djamena, Ciad
 Elaborazione di proposte progettuali e budget per nuovi programmi;
 Assicurare l‘organizzazione ed implementazione delle attività di progetto in loco;
 Gestione dei rapporti con i partner e le istituzioni locali.
2011 – Assistente al Coordinamento – COOPI - Bangui, RCA (Central African Republic)
 Supervisione del programma di sostegno a distanza e supporto nella realizzazione dei progetti sulla
protezione dei minori ed educazione;
 Scrittura ed ideazione di nuove proposizioni di progetto.
2008-2010 - Responsabile Ufficio Regionale Toscana -COOPI
 Organizzazione e strutturazione delle attività di fundraising nella regione Toscana;
 Gestione dei rapporti con le autorità locali e istituzioni, e rappresentanza presso i Tavoli Regionali di
Cooperazione Internazionale.
STUDI
Ottobre 2008
Febbraio 2006

Ottobre 2003

Master di II Livello in Peacekeeping and Security Studies, Università di Roma 3,
Tesi finale “Gender Problems in Democratic process”.
Laurea Specialistica in Scienze INternaizonali e Diplomatiche. Università degli Studi
di Siena, Tesi finale “Terrorism, public danger and the protection of fundamental human
rights”.
Laurea in Scienze dell’Amministrazione Università degli Studi di Siena,

LINGUE
Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo.
INTERESSI
Istruttrice Regionale FGI di e Giudice Nazionale di Ginnastica Ritmica. Musica, Viaggi e Cinema.

