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Nome e Cognome    Valeria Buoninfante 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dicembre 2011 – in corso Consulente presso l’Ufficio VII Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, piazzale della 
Farnesina 1, 00135  Roma  

 

 Partecipazione a diversi tavoli negoziali tra DGCS e ONG, tra cui quelli per la riforma 
delle procedure di selezione e gestione dei progetti promossi dalle ONG nei paesi in 
via di sviluppo e dei progetti di informazione ed educazione allo sviluppo. 

 Definizione e scrittura degli aspetti tecnico-amministrativi delle linee guida per la 
presentazione, la selezione e la gestione dei progetti promossi da ONG. In particolare: 
      - elaborazione dei modelli di documenti di presentazione dei progetti (progetto e 
allegati) e dei modelli di rapporto finanziario e narrativo; 
      - definizione delle procedure e degli strumenti di analisi e valutazione dei progetti. 

 Stesura dei bandi per i progetti da realizzare in paesi terzi e per i progetti di 
informazione ed educazione allo sviluppo. In particolare: 
     - definizione dei requisiti di eleggibilità; 
     - elaborazione della documentazione per la presentazione dei progetti; 
     - elaborazione della griglia di valutazione. 

 Coordinamento delle attività relative alla gestione dei bandi. In particolare: 
     - stesura delle FAQ; 
      - supporto alle ONG nella fase di presentazione del progetto; 
      - coordinamento dei diversi uffici della Direzione Generale e delle sedi estere 
coinvolti nel processo di valutazione dei progetti; 
       - supporto all'interpretazione e applicazione delle linee guida dei bandi in fase di 
valutazione dei progetti. 
 

 

 Partecipazione ai lavori delle Commissioni di valutazione in qualità di Vice 
Segretario e di membro valutatore. 

 Gestione dei progetti realizzati dalle ONG in paesi terzi attraverso il monitoraggio 
dello svolgimento delle attività (richieste di variazioni e/o estensioni) e l’analisi dei 
rapporti narrativi e finanziari. 

 Realizzazione di missioni sul campo per il monitoraggio delle attività dei progetti. In 
particolare: 

      - esame degli aspetti gestionali e finanziari; 
        - incontri con beneficiari, partner e autorità locali; 
        - stesura dei report di missione. 
Cooperazione allo sviluppo; Project management  

Aprile  2011 – Novembre 
2011 

Internship presso l’Ufficio VII Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, piazzale della 
Farnesina 1, 00135  Roma  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 Supporto alla valutazione dei progetti promossi presentati da ONG per ottenere 
finanziamenti DGCS.   

 Supporto all'analisi dei rapporti finanziari e narrativi dei progetti realizzati da ONG 
in paesi terzi.  

 Partecipazione a Tavoli di lavoro interni alla Direzione e a Tavoli di lavoro con le 
ONG. 

Cooperazione allo sviluppo; Project management  

Aprile 2010 - Aprile 2012 Raccolta e analisi di dati per l'elaborazione di indagini sociali, articoli e report sociali e 
di marketing 

Think Thanks srl,  Via Chiatamone 19, 80121 Napoli  

 Raccolta ed elaborazione dati per la realizzazione di un'indagine sulle Fondazioni 
attive nel Mezzogiorno d'Italia, condotta mediante interviste in profondità con 
dirigenti di Fondazioni sociali e politico-culturali. 

 Ghost writing di articoli su temi di rilevanza sociale per il programma elettorale di 
un candidato alle elezioni comunali di Napoli. 

 Membro della delegazione partecipante al workshop tenutosi a Vilnius (Lituania) 
nell'ambito  del  Progetto Leonardo MIND. TS - Mentoring as vocatIonal trainiNg 
methoD for Third Sector organisations, finalizzato all'identificazione di procedure 
europee condivise per utilizzare il mentoring come metodo di formazione 
professionale nelle organizzazioni del Terzo Settore.  

 Analisi qualitativa di dati raccolti mediante focus group condotti sul tema della   
fecondazione assistita e redazione di report contenenti indicazioni in termini di 
marketing sanitario. 

 Segreteria organizzativa per la promozione di eventi. 

Ricerca sociale, Marketing e Comunicazione  
 

2007-2010 Intervistatrice e Supervisor 

Scenari srl,  Napoli  - Adacta spa, Napoli  - Focusmarketing, Napoli 

 Realizzazione di interviste “face to face” con metodo C.A.P.I. (Computer Aided Personal 
Interview) e telefoniche con metodo C.A.T.I. (Computer Aided Telephonic Interview). 
Supervisione di altri intervistatori. 

Marketing  e Ricerche di mercato 
 

Ottobre 2007 – Ottobre 
2008 

Volontaria del Servizio Civile Nazionale 

Associazione Centro La Tenda onlus,  Napoli 

 Collaborazione a progetti scolastici attivati in scuole medie superiori nell’ambito del 
programma “Scuole Aperte” promosso dalla Regione Campania: ideazione, 
sceneggiatura e realizzazione di spot audiovisivi, animazione di seminari interattivi e 
cineforum sul tema del disagio giovanile e dell'integrazione.  

 Assistenza nell'ambito dell'accoglienza temporanea di famiglie sfollate da campi 
nomadi, con particolare riguardo alla cura dei minori. 

 
Assistenza sociale ed Educazione 

20-21 Febbraio 2015 Corso “Monitoraggio e valutazione nell'aiuto umanitario” 

ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale, via Clerici 5, 20121 
Milano   
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Principi teorici, metodologie e tecniche per il monitoraggio e la valutazione dei 
progetti: termini di riferimento, raccolta dati, metodologie quantitative e qualitative, 
identificazione degli attori, tecniche partecipative, analisi, reporting. 

Luglio 2013 Ciclo di seminari “L'inglese per la progettazione europea” 

Scuola del Sociale (Provincia di Roma),  via Cassia 472, 00189 Roma   

Glossario e terminologia specifica per la progettazione in ambito UE: parole chiave e 
linguaggio appropriato per la scrittura e gestione di proposte progettuali, la 
comprensione dei bandi,  la comunicazione con in partner e la disseminazione. 

Maggio 2013 Seminario “Contabilità e bilancio per il non profit”. 

Scuola del Sociale (Provincia di Roma),  via Cassia 472, 00189 Roma   

Criterio di cassa e criterio di competenza; tenuta della contabilità degli enti associativi; 
attività istituzionale e attività commerciale. Bilancio d'esercizio; principi contabili del 
non profit; obblighi di pubblicità del bilancio d'esercizio; raccolta fondi e obblighi 
fiscali. 

Gennaio – Marzo 2013 Laboratorio “Il reportage sociale: laboratorio di scrittura”. 

Scuola del Sociale (Provincia di Roma),  via Cassia 472, 00189 Roma   

Ideazione, preparazione e realizzazione di un reportage: individuazione del tema e 
delle fonti privilegiate, metodi di inchiesta e raccolta dei dati, scrittura finale. 

Gennaio – Marzo 2011 Master di specializzazione in progettazione europea e internazionalizzazione delle 
imprese. 

S.I.O.I. - Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale,  piazza di S. 
Marco 51, 00186 Roma 

Principali politiche dell’UE; tecniche di Project Cycle Managment; politica per le imprese e 
internazionalizzazione. 

24 Marzo 2010 Laurea Specialistica in Comunicazione pubblica, sociale e politica 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Sociologia  - Corso 
di Laurea Specialistica in Comunicazione pubblica, sociale e politica 

Tesi in Comunicazione Scientifica dal titolo “La comunicazione scientifica su un tema 
sensibile: la fecondazione assistita” e votazione 110 e lode. 
Principali materie: metodologia e tecnica della ricerca sociale; metodi per l’analisi 
della comunicazione; comunicazione pubblica, politica, istituzionale, scientifica e 
d’impresa; scienza politica; reti sociali e comunicative; antropologia della 
comunicazione; storia; sociologia della conoscenza; teoria e tecnica dei nuovi 
media; elementi di sceneggiatura. 

18 Luglio 2006 Laurea Triennale in Sociologia 

Università degli Studi di Salerno  -  Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di 
Laurea Triennale in Sociologia 

Tesi in Storia delle dottrine politiche e sociali dal titolo “La costituzione della corporeità. Da 
Cartesio a Donna Haraway” e votazione 110 e lode con menzione della Commissione. 
Principali materie: sogiologia generale; sociologia economica, del lavoro, industriale, 
dell’organizzazione, politica, del diritto; metodologia e tecnica della ricerca sociale; 
economia politica; scienza politica; storia del pensiero politico, statistica descrittiva e 
inferenziale; marketing; psicologia sociale; antropologia culturale; storia 
contemporanea. 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

Maggio 2004 Workshop sulla Costituzione Europea. 

Centro Europeo per l’Informazione, la Cultura e la Cittadinanza – Napoli 

 

2000 Diploma di maturità classica 

Liceo Ginnasio Statale”E. Perito”(Eboli,Sa) 

 

Lingua madre  Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

      

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Ottime capacità espressive e di produzione orale e scritta. Disponibilità all’ascolto e 
attidutine alla risoluzione dei conflitti, acquisite nell’ambito dell’attuale posizione ma  
anche grazie all'esperienza maturata nello svolgere diversi lavori dall’insegnante 
privata di lingua latina e greca alla hostess. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità relazionali e organizzative. Predisposizione al lavoro di gruppo. 
Attitudine al problem solving e buono spirito di adattamenteo. Forte dedizione agli 
impegni e operatività in condizioni di lavoro caratterizzate da forte pressione e 
scadenze serrrate, grazie alla capacità di gestione dei tempi e di definizione delle 
priorità  

Competenze professionali Ottima conoscenza della procedure organizzative DGCS MAECI. Conoscenza e 
capacità di utilizzo di software statistici. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del sistema operativo Windows (in 
particolare di Microsoft Word, Excel, PowerPoint). Capacità di operare in ambiente 
Linux e Mac. Dimestichezza con la navigazione in rete e l’utilizzo della posta 
elettronica. Capacità di utilizzo  dei software e delle procedure informatiche del 
MAECI per la trasmissione dei documenti e la gestione dei database (programmi 
SICWeb, @doc). 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 

 

- "Tra naturale e artificiale. Le implicazioni etiche e sociali della PMA" in "Un atto d'amore. La 
fecondazione assistita tra scienza, etica e diritto" a cura del Centro Chemis. Edizioni Think 
Thanks. 

 - Recensione a “Gender  e media. Verso un immaginario sostenibile”, a cura di A. Tota, sul 
num. 2/2009 della Newsletter  del  Pic-AIS, Sezione Processi e Istituzioni Culturali 
dell’ Associazione Italiana di Sociologia. 

 - “Il Cyborg che sembrava me, Donna Haraway” sulla rivista on line “Quaderni d’altri 
tempi”, “L’invasione degli ultracorpi”,  num. 19, anno V, marzo-aprile 2009, codice 
ISSN 1970-3341 codice MIUR E195340. 
http://www.quadernidaltritempi.eu/rivista/numero19/03mappe/q19_m03haraway01
.htm 
- “Ripensare le fondazioni”. 
http://graziedelpensiero.files.wordpress.com/2011/02/definitiva-bassa.pdf 

Presentazioni 

 

Mediatrice all'evento “Immigrazione, dalla padella alla brace?” organizzato 
dall'associazione Affricamente. 
Mediatrice per la presentazione del volume "Un atto d'amore. La fecondazione 
assistita tra scienza, etica e diritto" a cura del Centro Chemis. Edizioni Think Thanks. 


