
   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

  INFORMAZIONI PERSONALI Filippo ALESSI 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 

 

 

 

 

Sesso M | Luogo e data di nascita Roma, 13/06/1949 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

Luglio 2010 – febbraio 2011  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo/MAE  
  

 Senior Adviser for Development della Componente Civile del Provincial 
Reconstruction Team (PRT) di Herat (Afghanistan).  
Coordinamento con Donatori, Autorità locali, PRT e Ambasciata italiana nel 
quadro del rafforzamento della Componente civile del PRT e del sostegno alla 
strategia di transizione. Azione di rafforzamento della Governance locale tramite 
programmi nazionali multilaterali e progetti bilaterali. 

 
 

Novembre 2006 – maggio 2009 MAE/Rappresentanza Permanente presso l’UE, Bruxelles 
 

 Rappresentante italiano nel Gruppo di Lavoro Sviluppo del Consiglio UE 
(CODEV), competente per politiche e programmi europei di sviluppo e attività 
collegate. Relazioni con Commissione Europea, Parlamento Europeo, Paesi 
Partner, ONG. Negoziati e partecipazione alle sessioni ministeriali del Consiglio 
Sviluppo, riunioni dei Direttori Generali per lo Sviluppo degli Stati Membri, comitati 
interventi umanitari, preparazione della EU Food Facility (Euro 1 miliardo), grandi 
conferenze internazionali sullo sviluppo (Efficacia degli Aiuti – Accra, 
Finanziamento dello Sviluppo – Doha). 

 
 1992 – 2006   MAE/Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo/MAE 

    incarichi ricoperti: 

    
2002 – 2006  FAO/ Trust Fund Italia – FAO per la Sicurezza alimentare 

Responsabile per la direzione e il monitoraggio del programma di interventi 

  POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
 

Ottobre 2011 – dicembre 2013 Consulente, Task Force Afghanistan Pakistan Myanmar, DGCS/MAE 

  

▪ Analisi, pianificazione e monitoraggio dei programmi della Cooperazione italiana 
in Afghanistan, Pakistan Myanmar, 

▪ valutazione e sostegno alle strategie e programmi di sviluppo nazionali, 
coordinamento e monitoraggio delle strategie dei maggiori Donatori e Agenzie 
internazionali, dei programmi di Governance e Stato di diritto, redazione di 
documentazione e rapporti. 

 
Attività o settore Cooperazione internazionale per lo sviluppo  
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finanziato con il contributo straordinario italiano di 60 milioni di Euro alla FAO 
(World Food Summit). Pianificazione e supervisione di grandi progetti di sicurezza 
alimentare e sviluppo agricolo in Africa, Asia, Pacifico, America Latina e Caraibi. 

 

1992 – 2006  Senior Policy Adviser, Organizzazioni Internazionali e Programmi Umanitari 
DGCS/Coordinamento Multilaterale e Emergenze 

 
Analisi e pianificazione di politiche e programmi multilaterali di cooperazione, 
iniziative congiunte con Agenzie ONU e Commissione Europea. Negoziati e 
accordi di programma nei settori sviluppo e umanitario. 
Preparazione e partecipazione a vertici e conferenze internazionali di sviluppo, 
Assemblea Generale ONU, organi direttivi nei settori umanitario e di sviluppo, 
riunioni ministeriali del Consiglio UE, comitati della Commissione UE. 
Partecipazione alla Presidenza italiana UE nel 1996 (Riforma ONU) e 2003 
(FAO). Membro del Comitato misto sulla cooperazione Italia-FAO e della Task 
Force UE sulle risorse idriche per il Processo di Pace nel Medio Oriente. 

 

 

1994 -2001  PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Dipartimento per i Servizi Tecnici 

Nazionali - Consigliere, Programmi Europei e Internazionali 

Programmi europei e internazionali, negoziati e partecipazione in progetti 
congiunti con istituzioni partner in Europa e USA. Capo della Missione di 
Valutazione dell̀ impatto del terremoto di Kobe (1995). Membro della 
Commissione Interministeriale per la Politica Mediterranea dell̀ Acqua 
(Programma UE/MEDA). 

 

 

1975-1994   SEGRETARIATO delle NAZIONI UNITE - New York, Ginevra e Roma 

Selezione tramite concorso pubblico (5° su 550 candidati). Incarichi amministrativi, 
umanitari e manageriali di crescente livello di responsabilità. Principali settori: 
Ricerca di personale direttivo, gestione di progetti umanitari, sicurezza alimentare, 
strategie internazionali per la riduzione delle catastrofi. Relazioni con i donatori e 
raccolta di finanziamenti, relazioni esterne e con i media. Gestione di Uffici 
autonomi decentrati. Preparazione e coordinamento di conferenze internazionali. 
Preparazione di Rapporti all̀ Assemblea Generale. 
Principali incarichi successivi: 

 

 

1989-1994  Segretariato del Decennio Internazionale per la Riduzione delle Catastrofi – 
Ginevra 

Coordinamento operativo di un gruppo multidisciplinare per la promozione di 
strategie internazionali e nazionali per la riduzione delle catastrofi tramite 
conoscenze scientifiche e tecnologiche avanzate, in collaborazione con Governi, 
Organizzazioni internazionali, Banca Mondiale, istituzioni scientifiche e centri di 
ricerca. Analisi dei rischi e delle vulnerabilità dei sistemi socio-economici. 
Pianificazione e gestione del budget. Preparazione e organizzazione di 
conferenze internazionali. 
 

1986-1989  UN World Food Council (forum ministeriale ristretto per la sicurezza alimentare 

e le politiche agricole)   Segretario del Consiglio e Responsabile 

Amministrazione – Roma 
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  Responsabile per la pianificazione organizzativa, preparazione ed esecuzione 

del budget, direzione dell’ Ufficio amministrativo e risorse umane. Preparazione 

delle Sessioni ministeriali e riunioni intergovernative, relazioni con la 

Presidenza, negoziati e accordi con Paesi ospiti. 
 
 

1982-1985   UN Disaster Relief Office - Ginevra 

Pianificazione e cordinamento di interventi internazionali di emergenza, in 
collaborazione con i paesi colpiti, donatori, organizzazioni internazionali, 
Commissione Europea. Formulazione e gestione di grandi progetti di emergenza, 
raccolta di finanziamenti e accordi con donatori. Capo missione e coordinatore 
della valutazione delle emergenze e degli aiuti internazionali nelle aree colpite e in 
situazioni di emergenza nei PVS. 

 
 

1975-1982  UN Human Resources Department, New York e Ginevra.  

Ricerca, selezione e assunzione di funzionari direttivi per il Segretariato ONU. 
Relazioni con i dipartimenti di settore a New York, Ginevra e altre sedi ONU, 
agenzie specializzate Sistema ONU, rappresentanti degli Stati membri e governi. 
Organizzazione di selezioni e concorsi. 

 
 

 

1974-1975   BANCA NAZIONALE del LAVORO – Roma 

Programma di Management Training in attività bancarie e finanziarie, 

specializzazione nei settori estero-merci e valutario, crediti interni ed esteri, 

borsa 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

1968 -  1973 Laurea in Giurisprudenza, Università di Bologna (Università di 
Padova 1968-1970) 

A 

Università di Bologna, Via  Zamboni 33, 40126 Bologna 

▪ Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo: Armonizzazione dei sistemi di Diritto 

pubblico dell` Economia nell` ambito delle Comunità Europee.  Diritto 

pubblico, costituzionale, amministrativo, Diritto privato, civile, commerciale, 

Procedura civile, Diritto e Procedura penale 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

IngleseSostituire con lingua  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 
                                         Spagnolo 

 
               B1                               B1                             B2                             B2                              A2                         
 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze comunicative ▪ Numerose esperienze di comunicazione, relazioni con i media e organizzazione di eventi acquisite 
negli incarichi svolti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Pianificazione e gestione di iniziative di sviluppo bilaterali e multilaterali 

▪ Individuazione di obiettivi, formulazione di strategie, mobilitazione e 
coordinamento di risorse finanziarie, umane e organizzative per la realizzazione 
delle iniziative 

▪ Direzione di teams e gruppi di lavoro con un approccio partecipativo 
 

 

 

Competenze professionali ▪ capacità di direzione e incentivazione delle risorse umane 

▪ estese esperienze di sviluppo agricolo e rurale e di sicurezza alimentare 

▪ negoziati  e accordi intergovernativi e di sostegno allo sviluppo sostenibile 

▪ rrrelazioni con istituzioni UE e Agenzie ONU 

▪ estesa conoscenza diretta dei Paesi Partner acquisita tramite numerose missioni 
di sviluppo e umanitarie 

 

Competenze informatiche ▪ buona conoscenza di strumenti Microsoft Office 
▪ mezzi digitali di comunicazione e gestione delle informazioni 

  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 Rapporti per gli Stati membri e organi direttivi ONU, UE in 
inglese/francese, 

 relazioni per Parlamento, documentazione per organi direttivi, incontri di 
alto livello 

 presentazioni e conferenze relative ai programmi di competenza  
 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

▪ Documento di identità 
 

  


