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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Montipó  
 

  

 c/o AIRE Ambasciata Italiana in Ucraina (Kiev) - Field Office OSCE Kharkiv, Ucraina.  

 +380674075584     +380674075584            

 Maurizio.montipo@osce.org; maurizio.montipo@gmail.com 

+380674075584     

Sesso M | Data di nascita 22/05/1967 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Monitoring Officer, OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine 

Giugno 2014 – Marzo 2015 Monitoring Officer  
OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine -  http://www.osce.org/ukraine.smm 

 É responsabile, consiglia e guida il team Sud Est dell’Ufficio OSCE di Kharkiv  (Kharkiv Oblast) circa il 
monitoraggio e i rapporti relativi ai diritti umani, agli sfollati (IDPs), al genere, alle minoranze e alle relazioni 
interetniche. 

 Consiglia il Leader del team circa la pianificazione del lavoro e dei compiti settimanali, l’organizzazione delle 
attivitá e la divisione dei compiti, la preparazione di formulari e profili circa i Raion (province) affidati alla 
responsabilitá del team, la creazione di focal point tematici e provinciali Raion, i rapporti giornalieri e i piani di 
pattugliamento. 

 Realizza e assiste la realizzazione di discussioni basate su gruppi focali (Focus Group Discussions) e interviste 
individuali con sfollati, la preparazione di rapporti basati su tali attivitá e l’analisi della situazione e dei servizi per gli 
sfollati nell’area di responsabilitá. 

 Mantiene contatti costruttivi con le autoritá regionali e locali, i rappresentati degli sfollati, delle minoranze e dei 
gruppi religiosi e con la popolazione locale anche attraverso la discussione e la facilitazione di soluzioni con le 
controparti istituzionali locali volte al miglioramento dei servizi per gli sfollati. 

 Mantiene contatti e cooperazione con le organizzazioni internazionali presenti nell’area di responsabilitá. 

▪ Supporta le attivitá di coordinamento relative a genere, minoranze e diritti umani svolte dall’Ufficio. 

Attività o settore Organizzazione internazionali, monitoraggio, diritti umani, facilitazione del dialogo 

              Febbraio - Maggio 2014 Gender Expert 
EU Coordinating Office for Palestinan Police Support (EUPOL COPPS) -  21 Tokyo Str. Ramallah, oPt - P.O. 
Box 1085 Jerusalem 91010 -  http://eupolcopps.eu/ 

 Fornisce raccomandazioni e promuove lo sviluppo di politiche interne tese a integrare risposte sensibili al genere 
in ogni attivitá della missione (gender mainstreaming).  

 Raccomanda misure e azioni per integrare un approccio sensibile al genere e all’uguaglianza di genere 
nell’attuazione del mandato e del piano d’azione della Missione e negli interventi di supporto alle controparti 
istituzionali dei sistemi della giustizia penale e della polizia palestinesi. 

 Consiglia le istituzioni della giustizia penale e la Polizia civile Palestinese circa lo sviluppo e l’applicazione di 
meccanismi istituzionali, politiche, strategie e procedure rispondenti e sensibili al genere, e tese a contrastare la 
violenza e discriminazione di genere. 

 Coordina iniziative e scambia informazioni nel settore genere con le istituzioni della giustizia penale, la Polizia, le 
organizzazioni di societá civile e la Commissione Indipendente per i Diritti Umani. 

 Collabora attivamente con l’esperto per i diritti umani e coordina le attivitá della missione con donatori attivi nel 
settore genere. 

 Coordina l’attuazione e la valutazione del conseguimento di obiettivi specifici del piano d’azione della missione 
relativi al genere e all’uguaglianza di genere e fornisce raccomandazioni al Capo della Sezione per lo  
 stato di diritto (Rule of Law Section) rispetto a tali obiettivi. 

Attività o settore: Sviluppo istituzionale, assistenza tecnica,  genere, diritti umani. 
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        Giugno 2012 - Gennaio 2014 Human Rights Expert 
EU Coordinating Office for Palestinan Police Support (EUPOL COPPS) -  21 Tokyo Str. Ramallah, oPt - P.O. 
Box 1085 Jerusalem 91010 -  http://eupolcopps.eu/ 

▪ Consiglia la leadership e gli esperti della missione riguardo a questioni e politiche relative ai diritti umani nell’area di 
intervento, al fine di integrare un approccio sensibile ai diritti umani nei progetti della missione.  

▪ Coordina attivitá della missione a supporto dello sviluppo di istituzioni, capacitá e politiche specializzate nell’ambito 
diritti umani e della lotta alla violenza e discriminazione di genere. 

▪ Consiglia la Polizia Palestinese circa lo sviluppo istituzionale dell’Unitá di Protezione della Famiglia, la  strategia, il 
regolamento, le Procedure Operative Standard, l’ oraganizzazione, i termini di riferimento per gli incarichi 
funzionali, la procedura di selezione e trasferimento del personale, e la formazione specializzata. 

▪ Consiglia il Ministero della Giustizia Palestinese circa la bozza di legge sulla protezione della famiglia dalla 
violenza e la Procura Palestinese circa lo sviluppo di capacitá specializzate rispetto al contrasto della violenza di 
genere. 

▪ Consiglia il Ministero degli Interni rispetto allo sviluppo di un manuale sui diritti umani per le forze di sicurezza. 

▪ Coordina attivitá relative ai diritti umani con la Commissione Indipendente per i Diritti Umani, il Ministero della 
Giustizia e l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

Attività o settore  Sviluppo istituzionale, assistenza tecnica, diritti umani, genere. 

 

             Ottobre 2011 – Maggio 2012 Head of Community Rights Section 
International Civilian Office - Blue Building, Ahmet Krasniqi Str. PN, PO Box 320, Pristina 10000, Kosovo 

Sotto la supervisione del Capo dell’Unitá per gli Affari delle Comunitá (Community Affairs Unit) -  
 Guida e gestisce la Sezione per i diritti delle comunitá (Community Rights Section). 
 Sviluppa l’agenda delle politiche dell’ICO sui diritti delle minoranze, anche attraverso memorandum strategici e 

l’analisi delle politiche, strategie, legislazione e decisioni del governo locale; É responsabile di redigere prioritá e 
piani di lavoro, assegnare incarichi e garantire la compilazione di rapporti tematici, e garantisce l’efficiente flusso di 
informazioni e la coerenza delle politiche di settore dell’ICO. 

 Consiglia la leadership dell’ICO e le autoritá nazionali e locali circa la protezione dei diritti delle minoranze, la loro 
sicurezza e libertá di movimento, i ritorni e le questioni di proprietá, l’uso delle lingue (creazione dell’Uffico del 
Commissario per le Lingue), l’educazione e l’integrazione e la partecipazione delle minoranze nella vita pubblica. 

 Coordina le attivitá della Sezione con partner internazionali e locali e con le sezioni dell’ICO responsabili per il 
decentramento e per questioni relative al patrimoniono culturale e religioso in modo da massimizzare l’efficacia 
dell’ICO nel promuovere i diritti delle comunitá e il miglioramento delle relazioni inter-etniche. 

Attività o settore Organizzazioni internazionali, sviluppo istituzionale, politiche per i diritti delle minoranze, diritti umani 

 

     Novembre 2009 – Settembre 2011 Community Rights Advisor 
International Civilian Office - Blue Building, Ahmet Krasniqi Str. PN, PO Box 320, Pristina 10000, Kosovo 

▪ Consiglia l’ Unitá per gli Affari delle Comunitá (Community Affairs Unit) circa le politiche per i diritti, l’effettiva 
partecipazione, l’educazione e l’uso delle lingue delle minoranze.  

▪ Analizza la  legislazione, partecipa ai gruppi di lavoro e formula proposte circa legislazione e politiche sui diritti delle 
minoranze in aree quali: meccanismi municipali per gli affari delle minoranze (uffici comunali per le comunitá e i 
ritorni); meccanismi per la equa partecipazione delle minoranze nel servizio civile,  negli organismi pubblici, nella 
polizia e nelle forze di sicurezza; la creazione di procedure istituzionali per la tempestiva consultazione delle 
minoranze attraverso il Consiglio Consultativo delle Comunitá; il coordinamento e la cooperazione tra meccanismi 
centrali e locali per le minoranze; l’integrazione dei diritti delle minoranze nelle attivitá e decisioni del governo.  

▪ Mantiene relazioni di coordinamento e cooperazione con i partner istituzionali al fine di massimizzare la capacitá 
dell’Unitá di proteggere e promuovere i diritti delle minoranze e promuovere migliori relazioni interetniche.  

▪ Sostituisce il capo sezione durante la sua assenza. 
Attività o settore  Organizzazioni internazionali, sviluppo istituzionale, politiche per i diritti delle minoranze, diritti 
umani 
 

           Dicembre 2006 – Ottobre 2009 Senior Communities Adviser/Protection 
OSCE Mission in Kosovo – UNMIK Pillar III (Institution Building),  Belgrade Street, Prishtinë/Pristina, 
Kosovo -  http://www.osce.org/kosovo 

▪ Sotto la supervisione del Capo della Divisione per le Comunitá, co-ordina due assistenti per i programmi. •Analizza 
e commenta la legislazione, le politiche e le procedure per la protezione e la partecipazione delle minoranze in 
aree quali: educazione, uso delle lingue, libertá di movimento e prevenzione della discriminazione. • Analizza 
questioni relative alle minoranze e consiglia il Dipartimento Diritti Umani circa politiche per migliorare la protezione 
dei diritti delle minoranze da parte di autoritá centrali e locali. • Disegna e coordina l’applicazione di esercizi e 
programmi di monitoraggio e costruzione delle capacitá relative ai diritti delle minoranze. • Mantiene contatti e 
facilita dialogo e soluzioni negoziate tra rappresentanti del governo e delle minoranze. • Sviluppa e applica progetti 
e strategie per incrementare la partecipazione delle minoranze nella societá, anche attraverso la Strategia per 
l’Integrazione delle comunitá Roma, Ashkali e Egiziana. • Sostituisce il Capo Divisione durante la sua assenza. 

Attività o settore  Organizzazioni internazionali, sviluppo istituzionale, politiche per i diritti delle minoranze, diritti 
umani 
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                  Gennaio- Novembre 2006 Senior Human Rights Adviser 
OSCE Mission in Kosovo – UNMIK Pillar III (Institution Building),  Belgrade Street, Prishtinë/Pristina, 
Kosovo -  http://www.osce.org/kosovo 

▪ Sotto la supervisione del Capo Unitá Centrale per la Consulenza sui Diritti Umani coordina due assistenti locali e • 
Implementa il programma  della Missione per la capacitazione istituzionale delle Unitá Diritti Umani dei Ministeri 
della Sanitá; dei Servizi Pubblici; e della Giustizia. • Consiglia e supporta lo sviluppo professionale del personale di 
tali Unitá Diritti Umani sia con la consulenza sul lavoro che attraverso attivitá formative. • Assiste le Unitá Diritti 
Umani nel promuovere e monitorare le pratiche dei propri Ministeri. • Assiste le Unitá Diritti Umani 
nell’identificazione di bisogni formativi del personale dei rispettivi Ministeri. • Propone iniziative per accrescere la 
consapevolezza e la protezione dei diritti umani nei rispettivi Ministeri. • Assiste tali Unitá nel preparare e negoziare 
legislazione secondaria relativa allo sviluppo istituzionale delle Unitá.  •  Prepara e facilita sessioni formative in 
relazione a misure e politiche per la prevenzione e lotta alla discriminazione, l’azione affermativa o positiva, il diritto 
alla salute e i diritti delle persone diversamente abili. • Sostituisce il Capo Unitá e coordina le attivitá dell’Unitá 
durante la sua assenza. 

Attività o settore  Organizzazioni internazionali, sviluppo di istituzioni e politiche per i diritti umani 
 

           Dicembre 2004-Dicembre 2005 Human Rights Adviser 
OSCE Mission in Kosovo – UNMIK Pillar III (Institution Building),  Belgrade Street, Prishtinë/Pristina, 
Kosovo -  http://www.osce.org/kosovo 

▪ Coordina tre assistenti per i programmi e • Consiglia il Direttore Esecutivo e il governo della Municipalitá di Prizren 
circa lo sviluppo di capacitá interne relative ai diritti umani. • Fornisce consulenza e raccomandazioni circa i 
progetti e le attivitá dei funzionari municipali che esercitino funzioni rilevanti rispetto alla protezione dei diritti umani 
(i.e. Dipartimento della sanitá e dei servizi sociali; Dipartimento per i servizi amministrativi; Dipartimento per 
l’economia e le finanze; Dipartimento per la proprietá ed il catasto; Dipartimento per l’educazone; Ufficio comunale 
per le comunitá; Funzionario per le questioni di genere).  • Identifica e propone soluzioni rispetto a problemi 
sistematici che influiscono sulla protezione dei diritti umani da parte della municipalitá. • Formula raccomandazioni 
circa la conformitá ai diritti umani di regolamenti, decisioni e atti amministrativi • Promuove il funzionamento di 
rimedi amministrativi efficaci a fronte di reclami e appelli da parte dei cittadini. • Assiste la municipalitá 
nell’identificare bisogni e progetti formativi per rafforzare il rispetto dei diritti umani attraverso le decisioni e atti 
amministrativi della Municipalitá. 

Attività o settore  Organizzazioni internazionali, sviluppo di istituzioni e politiche per i diritti umani 
 

      Settembre 2003-Novembre 2004 Field Officer 
OSCE Mission to Croatia,  Florijana Andraseca, Zagreb, Croatia  

▪ Sotto la supervisione del Capo Ufficio, coordina due membri dello staff locale. • Monitora e produce rapporti sulla 
situazione dei diritti umani, il ritorno e l’integrazione di ex rifugiati e sfollati e le inerenti questioni relative alla 
restituzione e ricostruzione delle loro proprietá nell’area di responsabilitá (Contea Sisak-Moslavina). • Mantiene 
contatti e dialogo e fornisce raccomandazioni alle autoritá locali circa i risultati del proprio monitoraggio, e in 
particolare il modo in cui le procedure per la restituzione della proprietá e dei diritti di uso protetto di appartamenti 
vengono attuate a favore degli ex sfollati di etnia Serba. • Coopera e coordina le proprie attivitá con altre 
organizzazioni locali e internazionali. • Assiste e monitora la realizzazione di iniziative per lo sviluppo locale, delle 
organizzazioni di societá civile, i progetti per la ricostruzione, l’assistenza legale e la reintegrazione degli sfollati 
nella fase posteriore al conflitto. • Sostituisce il Capo Uffico e assicura il coordinamento delle attivitá dell’Ufficio 
durante la sua assenza. 

Attività o settore:  Organizzazioni internazionali, monitoraggio dei diritti umani, dei ritorni e della reintegrazione e 
della convivenza inter-etnica nella fase post conflitto.  
 

            Novembre 2002-Marzo 2003 Human Rights Officer 
United Nations Mission in Angola (UNMA) - UNMA HQ, Futungo de Bela, Luanda, Angola 

▪ Assiste la Divisione Diritti Umani della Missione nella creazione di un ufficio di terreno e nell’implementazione di 
progetti per i diritti umani nella Provincia di Bie. • Ricerca e raccoglie informazione e presenta rapporti periodici su 
questioni osservate e progetti realizzati in relazione ai diritti umani. • Partecipa e contribuisce alla realizzazione di 
attivitá di formazione sui diritti umani per forze di polizia, il personale penitenziario, le forze armate, i rappresentanti 
della societá civile e delle ONG. • Analizza, propone e discute le iniziative dell’Unitá Diritti Umani per l’integrazione 
di diritti umani e genere nei programmi di sviluppo istituzionale, umanitari ed economici. • Facilita e promuove 
iniziative che stimolino la mobilitazione e l’esercizio dei diritti umani da parte delle comunitá colpite dalla guerra. • 
Mantiene contatti e relazioni con il governo provinciale, le ONG, la societá civile, le agenzie delle Nazioni Unite ed 

altri partner al fine di creare un base di dati sulla situazione dei diritti umani. 

Attività o settore: Organizzazioni internazionali, progetti a supporto dei diritti umani nella fase post conflitto  
 

Settembre - Ottobre 2002 Long Term Observer  
OSCE – ODIHR Election Observation Mission EOM - Belgrade, Republic of  Serbia – FRY  Presidential 
Elections 29 Sep. 2002 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Sotto la supervisione del Capo Missione - 
 Osserva l’intero ciclo elettorale, acquisendo una profonda comprensione dell’ambiente politico e della 

campagna elettorale prima del voto. 
 Presenta rapporti settimanali sulla base delle proprie osservazioni e analisi.  
 Pianifica il dispiego e coordina le operazioni di 16 Osservatori di Corto Periodo (Short Term Observers) 

assegnati alla propria area di responsabilitá, Oblast (Distretti) di Zaječar and Bor, Serbia Sud Orientale. 

 Attività o settore: Organizzazioni internazionali, osservazione elettorale 

Dicembre 1999 – Settembre 2001 Human Rights Officer  
OSCE Mission in Kosovo – UNMIK Pillar III (Institution Building),  Belgrade Street, Prishtinë/Pristina, 
Kosovo -  http://www.osce.org/kosovo 

▪ Sotto la supervisione del Capo Uffico e Senior Human Rights Officer, coordina 1 assistente locale e  - 
• Monitora specifici incidenti, casi e questioni relative ai diritti umani. • Analizza la legislazione e le pratiche locali 
verificando il rispetto dei diritti umani da parte delle autoritá competenti. • Interviene presso le autoritá per 
raccomandare la correzione di pratiche contrarie ai diritti umani. • Monitora le detenzioni, i processi ed il sistema 
della giustizia. • Sostiene il lavoro delle istituzioni per i diritti umani. • Promuove e prende parte ad attivitá di 
educazione e sensibilizzazione ai diritti umani. • Monitora e promuove la protezione, sicurezza, accesso ai servizi, 
partecipazione e organizzazione comunitaria di minoranze vulnerabili quali Ashkali, Roma, Serbi nelle rispettive aree 
di responsabilitá (Ferizaj/Urosevac e l’area rurale al sud di Prishtine/Pristina). • Svolge le funzioni di Punto focale nel 
gruppo di lavoro locale per i ritorni (Prishtine/Pristina), nel gruppo di coordinamento per le elezioni 
(Ferizaj/Urosevac); in relazione alla restituzione delle proprietá occupate (Centro regionale di Prishtine/Pristina), e 
assume l’incarico di capo ufficio ad interim a Ferizaj/Urosevac. 

Attività o settore Organizzazione internazionale, monitoraggio, diritti umani nella fase post conflitto. 

           Maggio – Novembre 1999 Ricercatore Diritti Umani 

Centro di Studi e di Formazione sui Diritti della Persona e dei Popoli, Universitá di Padova, Via Anghinoni, 
Padova, Italia 
Coordina tre colleghi ed é responsabile per la redazione e preparazione della Rivista Pace, Diritti Umani, Diritti dei 
Popoli, e del sito web dell’Archivio Pace, Diritti Umani  
Attività o settore: Universitá ricerca diritti umani, pubblicazioni 

            Luglio 1998 – Aprile 1999 Human Rights Programme Officer 

Ambasciata d’Italia a Zagabria 

 Gestisce il progetto diritti umani sponsorizzato dell’Ambasciata Italiana a Zagabria. • Mantiene contatti e relazioni 
con istituzioni nazionali e internazionali,  missioni diplomatiche e ONG attive nell’area dei diritti umani. • Analizza la 
legislazione e informazioni  relative alle pratiche delle autoritá locali con riferimento ai diritti umani. • Visita aree 
colpite dal conflitto in varie parti della Croazia e redige rapporti e osservazioni circa la situazione dei diritti umani, il 
processo di ritorno e la restituzione e ricostruzione delle proprietá degli sfollati. • Organizza incontri di coordinamento 
tra l’Ambasciata ed il personale italiano in servizio presso organizzazioni internazionali e locali. • Sviluppa e propone 
per possibile finanziamento progetti specifici sui diritti umani. • Organizza conferenze ed altre iniziative sui diritti 
umani promosse dall’Ambasciata in cooperazione con istuzioni croate (Corte Costituzionale, Ministero degli Affari 
Esteri e Universitá di Zagabria) e altre rappresentanze diplomatiche. 

Attività o settore:  Organizzazioni internazionali, monitoraggio, promozione dei diritti umani.  

 

Gennaio – Dicembre 1997 Co-Delegato   
Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovići 

 Nell’ambito di un progetto patrocinato dal Consiglio per le Autoritá Locali e Regionali del Consiglio 
d’Europa rappresenta i comuni di Cremona e Alba, la Provincia di Brescia (Italy), e la Countea del South 
Lanarkshire dinnanzi alla Municipalitá di Zavidovići (Bosnia ed Herzegovina), e assieme al delegato, 
gestisce l’ufficio dell’ambasciata e i progetti di cooperazione intrapresi dai partner.  
 Punto Focale per i progetti di democrazia locale sponsorizzati dal Consiglio d’Europa e per progetti di sviluppo 
umano gestiti da UNOPS (Ufficio per i Progetti e Servizi delle Nazioni Unite) nell’ambito dei diritti umani e ritorno; 
sviluppo economico locale; sanitá e servizi sociali; educazione e politiche giovanili. 

Attività o settore: Autoritá locali, progetti di democratizzazione e sviluppo locale nella fase post-conflitto, 
cooperazione decentrata  
 

Novembre 1994 – Giugno1998 

 

Diploma post-universitario di Specialista in Istituzioni e Tecniche di 
Tutela dei Diritti Umani  

Scuola  triennale di 
specializzazione 
post-universitaria 

Universitá di Padova, Scuola di Specializzazione in Istituzione e Tecniche di Protezione dei diritti della 
Persona e dei Popoli, Padova, Italia  

Diritto Internazionale dei diritti umani, standard, politiche e istituzioni per la protezione dei diritti umani a 
livello internazionale, regionale e locale  

http://www.osce.org/kosovo


                               Curriculum Vitae  Maurizio Montipó   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7  

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

Novembre 1986 – Giugno1992 
Laurea (equivalente Master) summa cum laude in Science Politiche  

Master 

Universitá di Bologna, Facoltá di scienze Politiche, Bologna 

Sociologia, scienze politiche, economia politica, diritto, statistica, studi organizzativi 
Luglio 2014 (formazione) Ethics Awareness Training – Corso sulla consapevolezza etica 

Corso elettronico, Segretariato OSCE, Kharkiv 
Giugno 2014 e Marzo 2013 (formazione) Consapevolezza rispetto alle operazioni in ambienti ostili / Hostile Environment Awareness Training  

FOX Delta, Kharkiv, Giugno 2014 e  Ramallah, Marzo 2013 
Novembre 2013 (formazione) Approccio olistico al genere nelle operazioni / Comprehensive approach to gender in operations  

European Security and Defence College / Ministri della Difesa e Affari Esteri di Spagna e Olanda, Amsterdam, 
Olanda 

Giugno 2012 (formazione) Corso elettronico su sicurezza in un ambiente ostile / Electronic Hostile Environment  Security Training 
Consiglio dell’Unione Europea, Ramallah 

Ottobre 2010 (formazione) Norme globali e regionali per la protezione delle Minoranze nei Sistemi di governo locali / Global and 
Regional Minority Protection Norms in Local Governance 
Open Society Initiative - Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest 

Aprile 2010 (formazione) Conflict resolution/ Risoluzione dei conflitti 
International Civilian Office (esperto esterno), Pristina, Kosovo 

Maggio 2009 (formazione) Quarto incontro regionale delle Istituzioni e Missioni OSCE sull’educazione con particolare attenzione alle 
questione dei diritti delle minoranze / Fourth Regional Meeting of OSCE Institutions and Missions on 
Education with special focus on minority rights issues 
OSCE Alto Commissario per le Minoranze Nazionali / HCNM, L’Aia, Olanda 

Dicembre 2008 (formazione) La mediazione nel dialogo tra comunitá /Mediative Elements in Inter-community Dialogue 
CSSP-OSCE, Pristina, Kosovo 

Settembre 2008 (formazione) Non discriminazione, diritti delle minoranze e gestione della diversitá / Antidiscrimination, Minority Rights 
and Diversity Management  

 University of Essex (UK) - OSCE, Pristina, Kosovo 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

Spagnolo C2 C2 C2 C2 C1 

Francese A2 B1 A2 A2 A1 

Portoghese A2 B1 A2 A2 A1 

Serbo A2 A1 A2 A2 A1 

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

Competenze comunicative Possiedo buone competenze di comunicazione orale (presentazioni pubbliche e relazioni con controparti) 
e scritta (compresa la redazione di rapporti e la preparazioni di documenti legali) acquisite durante la mia 
esperienza professionale con organizzazioni internazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo oltre due anni di esperienza di middle management nel gestire team fino a 10 persone. 
Possiedo ampia esperienza nella gestione di progetti complessi relativi al monitoraggio, lo svillupo di 
istituzioni, legislazione e procedure negli ambiti diritti umani, minoranze e genere.  

Competenze professionali Vasta esperienza quale consulente e consigliere di istituzioni centrali e locali in paesi in transizione in 
relazione allo sviluppo e attuazione di istituzioni, politiche e legislazione relative ai diritti umani e delle 
minoranze, l’uguaglianza di genere e il gender mainstreaming e la gestione della diversitá. Vasta 
esperienza nell’implementazione di progetti e nel monitoraggio e valutazione del rispetto e compimento 
degli standard internazionali relativi ai diritti umani e delle minoranze e alla prevenzione della 
discriminazione e violenza di genere.  

Competenze informatiche  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

Altre competenze Padronanza nella sviluppo e gestione di risorse necessarie allo sviluppo di politiche e istituzioni e nei 
settori di specializzazione (diritti umani, diritti delle minoranze e genere), tra cui la redazione legislativa, lo 
sviluppo di organigrammi e termini di riferimento per le posizioni funzionali, le procedure di selezione, lo 
svilluppo di strategie e politiche di settore e la consulenza rispetto allo sviluppo professionale e la 
formazione in tali settori. 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Rivista Pace, Diritti Umani, Diritti dei Popoli, nr. 1 / 2 – 1999, Centro di Studi e di Formazione sui Diritti della Persona e 

dei Popoli, Univeritá di Padova, Italia, Cleup, 1999. 

Editore di diversi rapporti di monitoraggio sui diritti umani e delle minoranze prodotti dal Dipartimento Diritti Umani, 
Decentramento e le Comunitá della Missione OSCE in Kosovo:  
 
Civil Registration of Persons Belonging to the Roma, Ashkali and Egyptian Communities - Findings of a Monitoring Exercise 
11 Dicembre 2006 - 15 Gennaio 2007 
http://www.osce.org/kosovo/25844 
 
Humanitarian Minority Bus Transportation in Kosovo Prior to Transfer to PISG - Findings of a Pilot Monitoring Exercise, 21 Novembre - 
22 Dicembre 2006 
http://www.osce.org/kosovo/24665 
 
Humanitarian Minority Bus Transportation in Kosovo after Transfer to PISG - Findings of a Monitoring Exercise, Report No. 2, Gennaio 
- Marzo 2007 
 http://www.osce.org/kosovo/26124 
 
Humanitarian Minority Bus Transportation in Kosovo after Transfer to Provisional Institutions of Self-Government - Findings of a 
Monitoring Exercise, Report No. 3, Aprile - Giugno 2007 
http://www.osce.org/kosovo/29793 
 
Humanitarian Minority Bus Transportation in Kosovo after Transfer to Kosovo Institutions - Monitoring Findings Report No. 4, Giugno 
2008 
http://www.osce.org/kosovo/32854 
 
Implementation of the Law on the Use of Languages by Kosovo Municipalities, Giugno 2008 
http://www.osce.org/kosovo/32762 
 
Kosovo non-majority communities within the primary and secondary educational systems, Aprile 2009 
http://www.osce.org/kosovo/36978 
 
Communities Rights Assessment Report, Dicembre 2009 
http://www.osce.org/kosovo/40779 
 

Premio 1992 della Societá Italiana per gli studi Elettorali, SISE, per la tesi di Laurea su Partecipazione elettorale delle 

famiglie e voto di scambio. La rilevazione dell’affluenza alle urne in Provincia di Napoli, Universitá di Bologna 1992.  

 
Taskin Tankut Soykan  
taskin.soykan@osce.org 
+482252006001121 
OSCE-ODIHR 
Aleje Ujazdowskie 19, Warsaw 00557, Poland 
 Advisor on Combating Intolerance and Discrimination Against Muslims, OSCE Office for Democratic Institutions 
and Human Rights 
 
Christopher Rowan 
c/o US Embassy in Khartoum Sudan crowan@earthlink.net  
rowanc@state.gov     
US Department of State  
Deputy Chief of Mission, 
US Embassy in Khartoum Sudan  
 
Siv-Katrine Leirtroe 
Sverigesgt 15a 
0658 Oslo – Norway 
skleirtro@yahoo.no 
skleirtro@gmail.com 
Project manager IMG (International Management Group), Kosovo  

  

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”. 
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