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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  WAGNER VIVIANA VALERIA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2007 a dicembre 2010 e da marzo 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero degli Affari Esteri – DG Cooperazione allo sviluppo – Ufficio Emergenza 

P.le della Farnesina 1 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico nel settore degli interventi sul canale multilaterale (Tirocinante per il 
periodo novembre 2007-febbraio 2008) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Assistenza alle attività dell’Ufficio nei rapporti con gli Organismi Internazionali (ONU e 
Croce Rossa) e l’Unione Europea, relativamente agli interventi multilaterali di 
emergenza  

 Assistenza all’attività dell’Ufficio per le attività di sminamento  umanitario  

 Analisi delle proposte progettuali, predisposizione della documentazione informativa 
per i finanziamenti multilaterali, redazione delle comunicazioni agli Organismi 
Internazionali 

 Raccolta, gestione ed analisi dei dati relativi alle iniziative multilaterali di emergenza 
le iniziative di sminamento umanitario 

 Elaborazioni di studi e rapporti sulle attività svolte attraverso il canale multilaterale a 
livello governativo ed internazionale, nonché relativamente alle azioni nel settore 
dello sminamento umanitario 

 Partecipazione a conferenze e seminari, collaborazione alle attività amministrative 
dell’Ufficio. 

 

• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consolato Generale d'Italia a Calcutta – 3, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta 700 027 - 
West Bengal, India 

• Tipo di azienda o settore  Sede Diplomatica estera  

• Tipo di impiego  Tirocinio amministrativo nel quadro MAE-CRUI 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione alle attività culturali della sede  

 Insegnamento della lingua italiana a stranieri presso l’annessa Camera di Commercio 
Indo-Italiana 

 Redazione ed aggiornamento del sito internet della sede 

 Traduzioni e legalizzazioni di documentazione varia 

 Osservazione ed implementazione delle procedure elettorali per gli Italiani residenti 
all’Estero in occasione del Referendum 2006.  

 

• Date (da – a)  Da luglio 2005 ad aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Logistica Uno Europe s.r.l. - Centro Logistico: Via Vassanelli, 5 - 37012 Bussolengo (VR), 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  Logistica e Trasporti 

• Tipo di impiego  Impiegata di IV livello addetta all'Ufficio Commerciale Estero 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di segreteria e gestione dei rapporti con la clientela estera 

 Gestione ordini di carico e altre mansioni di segreteria commerciale 

 Gestione attività di stoccaggio prodotti 

 Organizzazione trasporti su territorio nazionale ed internazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

13-18 giugno  2011 (in-class course) e 22 giugno-6 luglio 2011 (corso a distanza)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 

Principali materie / abilità  Advanced Diploma: “Management of Humanitarian Intervention” 



  

professionali oggetto dello studio Progetto SPHERE, gestione del rischio, protezione, migrazione, relazioni civili-militari 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

14-15 maggio 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso breve: “I progetti europei. Finanziamenti, metodi e strumenti” 

 

• Date (da – a)  Gennaio– aprile 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VIS ONLINE – Centro di formazione per lo sviluppo umano – Via Appia Antica, 126 – 
00179 Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’umanitarismo, la gestione dei progetti di emergenza, diritto internazionale umanitario, 
metodologie di assessment e valutazione sul terreno, gestione delle crisi e sicurezza degli 
operatori 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Emergenze Umanitarie e Cooperazione allo Sviluppo 

   

• Date (da – a)  Gennaio – dicembre 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.S.E.R.I. Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, Università Cattolica del 
Sacro Cuore –  Via S. Vittore, 18 - Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e politiche per lo sviluppo, management della cooperazione internazionale, PCM 
(project cycle management) 

• Qualifica conseguita  Master in Cooperazione Internazionale allo sviluppo (MA.C.I.S)  

   

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – luglio 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VIS ONLINE – Centro di formazione per lo sviluppo umano – Via Appia Antica, 126 – 
00179 Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo umano, indicatori economici, politiche per lo sviluppo, economia internazionale e 
globalizzazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Economia dello sviluppo ed Economia Solidale  

   

• Date (da – a)  Settembre 1999 – marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca' Foscari - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Dorsoduro, 3246 – 
30126, Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Religioni e Filosofie dell'India, Storia dell’India Indologia, Lingua e Letteratura Hindi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Civiltà Orientali (v.o.) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 110 e lode 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 



  

  HINDI 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Ottima conoscenza del sistema Windows (Pacchetto Office, Outlook, Web browsing, 
Photoshop) e Macintosh (OS X.4 Tiger) 

 Esperienza nel sistema gestionale logistico (AS400) 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a Conferenze e Missioni Internazionali 

 14 novembre 2014: partecipazione per conto della DGCS alla Tavola Rotonda 
“Vittime delle mine: chi sono e chi dovrebbe ricevere assistenza. Un dibattito intorno 
alla componente più umanitaria dell’azione contro le mine antiuomo”;  

 23-29 aprile 2012: partecipazione a missione DGCS di monitoraggio degli interventi 
multilaterali nei Territori dell’Autonomia Palestinese (Gerusalemme Est, West Bank  e 
Striscia di Gaza; 

 10-11 maggio 2011: partecipazione alla riunione informale del COHAFA (Working 
party on Humanitarian Aid and Food Aid) organizzata dalla Presidenza ungherese del 
Consiglio d’Europa; 

 05 – 12 marzo 2010: partecipazione alla missione donatori organizzata dall’UNHCR 
in Yemen (visita al campo per rifugiati di Aden e ai campi per gli sfollati interni nel 
distretto di Hajjah); 

 15-19 giugno 2009: partecipazione alla Seconda Sessione della “Global Platform for 
Disaster Risk Reduction” Ginevra, Svizzera; 

 1-2 ottobre 2008: partecipazione alla conferenza  “Early Recovery Practitioners’ and 
Policy Forum”, organizzata da UNDP a Copenhagen, Danimarca; 

 28 giugno- 04 luglio 2008: partecipazione alla missione donatori organizzata 
dall’UNHCR in Tanzania e Burundi (visita ai campi rifugiati e centri temporanei di 
accoglienza); 

 25 giugno 2008: partecipazione alle conferenza “The Role of Civil Protection Systems 
and the New Global Challenges_From the Hyogo Framwork for Action to Real Time 
Response”, Centro Conferenze Internaizonali d Ginevra, Svizzera. 

 

 


