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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIALUISA SILVESTRINI 

Cellulare   

Telefono Ufficio   

E-mail   
 

Data di nascita   

 

STUDI 
 

• Data (da – a)  1982-1984 

• Nome dell’Istituzione   The Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, Washington DC, USA  

• Titolo ricevuto  “Master of Arts” in Relazioni Internazionali 

   

• Data (da – a)  1977-1982 

• Nome dell’Istituzione  Università di Roma La Sapienza 

• Titolo ricevuto  Laurea con lode in Scienze Politiche  

   

 

 Politiche comunitarie, rappresentanza della posizione italiana in consessi comunitari e 

intergovernativi, procedure concernenti bandi di gara comunitari, valutazione progetti; 

 Programmi di cooperazione allo sviluppo: identificazione, formulazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione; 

 Ha collaborato con la Commissione Europea, le Nazioni Unite (UNDP, UNICEF), il Ministero degli 

Esteri-Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo in Asia (Filippine, Tailandia), America 

Latina (Ecuador), Europa (Albania, Belgio, Polonia) e nei Paesi Mediterranei del Processo di 

Barcellona;  

 Dal 1992 è funzionaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento della Protezione 

  Civile, Servizio Relazioni Internazionali (1992-2010); Dipartimento per le Politiche giovanili e il 

Servizio Civile Universale, Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza europea (2010-in 

corso). 

 

MADRE LINGUA  ITALIANO 

ALTRE  LINGUE 

  Inglese          Spagnolo        Francese      Tedesco      

• lettura  Ottimo            ottimo               ottimo            buono          

• scrittura  Ottimo            di base             di base          di base         

• espressione verbale  Ottimo            ottimo               buono           di base         

   

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

RIASSUNTO  COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

• Data (da – a)   luglio 2010 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 

universale 

• Settore  Programmi europei; relazioni internazionali  

• Posizione  Funzionaria dell’Ufficio per le Politiche Giovanili, Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza 

europea e internazionale (2010- in corso); Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Cooperazione 

Internazionale e l’Immigrazione (2012-aprile 2013);  

• Attività   Rappresenta il Dipartimento nelle relazioni con il Consiglio d’Europa (CoE) e della 

Partnership tra CoE e Unione Europea (dal 2013 - in corso);  

 RUP per il progetto europeo Youth Wiki (2020);  

 Rappresenta il Dipartimento nelle relazioni con l’Unione Europea: Gruppo Gioventù del 

Consiglio (2020); 

 Rappresenta il Dipartimento nelle riunioni del National Working Group creato nell’ambito del 

Dialogo europeo con i giovani (2018- in corso); 

 Partecipa alle Conferenze europee per la Gioventù e alle Riunioni dei Direttori Generali per 

la gioventù semestrali; al Comitato Erasmus+/Corpo Europeo di Solidarietà; 

 Project manager per il progetto europeo IVO4ALL del servizio civile (2015-2017); 

 Ha rappresentato l’Ufficio di Gabinetto presso l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo 

per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi ed è stata membro della Commissione Tecnica di 

Valutazione e del Tavolo Permanente istituiti dal Ministero dell’Interno (annualità 2012 e 

2013); 

 

 
 

• Data (da – a)   aprile 2008 – luglio 2010 

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile 

• Settore  Politiche Comunitarie, Politiche Internazionali per la Riduzione dei Disastri  

• Posizione  Funzionaria del Servizio Relazioni Internazionali, Ufficio Volontariato Relazioni Istituzionali e 

Internazionali  

• Attività   Punto di contatto per l’attuazione della Hyogo Framework for Action, collabora con le 

Nazioni Unite per alla realizzazione della Piattaforma Nazionale per la Riduzione dei 

Disastri;  

 Predispone con successo l’offerta tecnica e finanziaria per il bando di gara indetto dalla 

Commissione Europea per la realizzazione della terza fase del programma Regionale Euro-

Med di Protezione Civile. Coordina la realizzazione del Consorzio tra Italia, Francia, Egitto e 

UN-ISDR.  

 Partecipa al gruppo di lavoro organizzato dal Ministero Affari Esteri nell’ambito dell’Iniziativa 

comunitaria Unione per il Mediterraneo e cura la formulazione di una proposta di progetto 

nel settore della Protezione Civile da realizzarsi in Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia e 

Montenegro. 

 
 

• Data (da – a)   marzo 2005 - marzo 2008  

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile / Commissione 

Europea, Programma Regionale Euro-Med  di Protezione Civile “Sviluppo di un sistema Euro-

Mediterraneo per la riduzione, prevenzione e gestione dei disastri” (seconda fase) 

• Settore  Politiche Comunitarie nell’ambito del processo di Barcellona 

• Posizione  Co-Direttore del Programma Euro-Med 



Page 3 - Curriculum vitae  

Marialuisa Silvestrini 

  

  

 

• Attività   Predispone le linee strategiche del programma in preparazione del Comitato Direttivo;  

 Organizza e presiede corsi di formazione per funzionari di Protezione Civile dei Paesi 

Partner Mediterranei;  

 Predispone Termini di Riferimento per missioni di assistenza tecnica; selezione e 

monitoraggio esperti; 

 Organizza visite di studio presso le protezioni civili dei Paesi Membri della UE;  

 Redige rapporti sulle attività realizzate; 

 Partecipa alla valutazione del Programma condotta dalla Commissione Europea 

 Predispone briefings per il Direttore Generale dell’Ufficio Volontariato Relazioni Istituzionali 

e Internazionali e per il Ministero degli Affari Esteri. 

 

 

 

 

• Data (da – a)  gennaio 2004 – marzo 2005  

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile / Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Bruxelles 

• Settore  Politiche Comunitarie 

• Posizione  Attaché di Protezione Civile 

• Attività   predispone briefings per il Ministero Affari Esteri sui temi relazionati alla Protezione Civile; 

 fornisce assistenza tecnica alle Delegazioni italiane in seno al CoRePer, PSC, e PROCIV; 

 Predispone briefings per il Dipartimento della Protezione Civile in materia di politiche 

comunitarie. 

 
 • Data (da – a)   27 dicembre 2004- 12 gennaio 2005 

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile / Centro di 

Informazione e Monitoraggio (MIC), Commissione Europea (DG Ambiente, Unità di Protezione 

Civile) 

• Settore  Politiche Comunitarie 

• Posizione  Esperto di Valutazione e Coordinamento 

• Attività  A seguito dello tsunami nell’Oceano Indiano, è comandata dalla Commissione Europea a  

Phuket, Tailandia al fine di:   

 Condurre una valutazione dei bisogni; 

 Fornire assistenza tecnica alle autorità tailandesi ed ai servizi delle Commissione; 

 Coordinare le forze di protezione civile inviate dai Paesi Membri dell’Unione Europea; 

 Coordinare l’intervento di protezione civile con l’assistenza fornita da ECHO e dal sistema 

delle Nazioni Unite. 

 

 
• Data (da – a)  maggio 2002 – marzo 2005 

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile 

• Settore  Politiche Comunitarie 

• Posizione  Funzionaria del Servizio Relazioni Internazionali, Ufficio Volontariato Relazioni Istituzionali e 

Internazionali 
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• Attività   Partecipa alle riunioni del Comitato per il Meccanismo Europeo di Protezione Civile della 

Commissione Europea; 

 Partecipa alle riunioni del Gruppo PROCIV in seno al Consiglio; 

 Partecipa alla formulazione e implementazione del Programma di Formazione del 

Meccanismo per la costituzione della Forza di Intervento Europea; 

 Predispone note interne e discorsi (speaking notes) per il Direttore Generale dell’Ufficio e 

per il Capo del Dipartimento;  

 Mantiene i collegamenti con la Commissione Europea durante emergenze in Europa e al di 

fuori dell’Europa - che richiedano assistenza internazionale; 

 Referente per le iniziative multilaterali e bilaterali.  

 

 

 
• Data (da – a)   1998-2001 

• Nome del datore di lavoro  Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo  

• Settore  Gestione grandi eventi 

• Posizione  Quadro 

   

• Attività   Partecipa alla pianificazione e gestione dei 70.000 volontari, di varie nazionalità, reclutate, 

addestrate e organizzate dal Centro del Volontariato per l’Accoglienza Giubilare a supporto 

delle attività di accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo, in particolare: 

 Responsabile del progetto “La scuola per il Giubileo" mirato alla promozione del 

volontariato  fra gli allievi di scuole secondarie.  Il progetto ha coinvolto circa 5.000 allievi, 

500 insegnanti e genitori di 97 istituti secondari; 

 Progetta la formazione e gestisce una squadra speciale di 800 volontari preposti 

all’informazione e all’assistenza logistica dei partecipanti alla Giornata Mondiale della 

Gioventù; 

 Collabora alla pianificazione dei servizi sanitari pubblici (sanità pubblica, emergenza e 

servizi sanitari di base) in risposta alla richiesta straordinaria creata dai turisti e pellegrini.  

 

 

Data (da – a)   1997-1998 

• Nome del datore di lavoro  UNICEF, Tirana - Albania 

• Settore  Cooperazione allo sviluppo 

• Posizione  Consulente 

• Attività   Esegue uno studio sulla condizione di vita delle donne, dei giovani e dell’infanzia in Albania 

da una prospettiva dei diritti umani e di genere. Lo studio ha utilizzato le due maggiori 

Convenzioni internazionali stipulate in favore dei gruppi più vulnerabili (la Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e la Convenzione per l’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione 

contro le Donne) sia come strumento analitico della situazione, sia come mezzo per 

promuovere l’attuazione dei loro diritti, e per orientare le scelte di politica sociale operate 

dal governo e dagli attori dei programmi di sviluppo umano. Lo studio è stato  pubblicato 

dall’UNICEF (Situation Analysis on Albanian Women and Children 1998).  

 Progetta e gestisce l’intervento di emergenza sanitaria dell’UNICEF durante i disordini civili 

fomentati dal crollo delle piramidi finanziarie.   

 

 
 • Data (da – a)   1994-1996 

• Nome del datore di lavoro  UNICEF, Quito - Ecuador 

• Settore  Cooperazione allo sviluppo 

• Posizione  Vice Rappresentante Residente 
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• Attività   Coordina e supervisiona il Programma Paese dell’UNICEF; 

 Fornisce assistenza tecnica alla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità per la 

pianificazione delle politiche sociali a favore delle donne e delle adolescenti (approvazione 

della prima legge contro la violenza domestica; promozione della partecipazione politica 

femminile; promozione della Piattaforma di Pechino-IV Conferenza Mondiale delle Donne). 

 Punto focale (gender focal point)  per l’applicazione del principio di trasversalità del genere 

in tutti i programmi UNICEF. 

 Negozia con donatori internazionali il finanziamento del Programma Paese.  

 

• Data (da – a)   1992-1994 

• Nome del datore di lavoro  Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 

• Settore  Cooperazione allo sviluppo 

• Posizione  Consulente 

• Attività   Effettua varie brevi missioni in Albania, Polonia, nelle Filippine mirate alla formulazione di 

progetti di sviluppo nei settori sanitario e delle pari opportunità.  

 
• Data (da – a)  1987-1992 

• Nome del datore di lavoro  Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Unità Tecnica Locale di 

Manila, Filippine  

• Settore  Cooperazione allo sviluppo 

• Posizione  Coordinatrice 

• Attività   Coordina il primo Programma italiano di Assistenza allo Sviluppo delle Filippine nel settore 

sanitario (sanità pubblica, salute materno-infantile, nutrizione, ecc.) e gestisce fondi di 

emergenza a seguito di calamità naturali; 

 Responsabile della formulazione e monitoraggio dei vari progetti; 

 Partecipa ai negoziati per la stesura dell’Accordo quadro tra Italia e Filippine sulla 

cooperazione allo sviluppo. Fornisce assistenza tecnica a missioni politiche, diplomatiche e 

tecniche. 

 

 
• Data (da – a)    1985-1987 

• Nome del datore di lavoro  UNDP, Manila - Filippine 

• Settore  Cooperazione allo sviluppo 

• Posizione  Junior Professional Officer 

• Attività   Responsabile della formulazione e monitoraggio di progetti di sviluppo finanziati da UNDP 

ed implementati da Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite (UNESCO, OMS, UNIFEM); 

 Collabora alla formulazione del primo Piano di Sviluppo Nazionale per le Pari Opportunità 

del governo Aquino.  

 

  


