Curriculum Vitae Alberto Maria Rigon

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di
identità valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:

PRINCIPALI CAPACITÁ E
COMPETENZE

Tecnologo alimentare con oltre 13 anni di esperienza nella gestione del
ciclo di progetto (analisi di pre-fattibilità e fattibilità-progettazione, ricerca
fondi, implementazione e valutazione). Consulente esperto nel settore
ambientale, forestale, fair trade e turismo responsabile. Esperto nell’analisi
di filiera e nei processi di gestione della qualità e del rischio in contesti
complessi.
Ottime capacità organizzative e decisionali. Capacità di lavorare in
autonomia

ESPERIENZA MATURATA
E TITOLI

- 13 anni di esperienza nelle gestione tecnico-amministrativa di programmi
finanziati dai principali erogatori (Unione Europea, Ministero Affari Esteri, World
Bank, Agenzie UN, Fondazioni private, Regione Veneto e Toscana);
- 14 anni di esperienza nella gestione, elaborazione e valutazione di progetti di
cooperazione internazionale in ambito ambientale e agro-alimentare;
- 10 anni di esperienza come responsabile della comunicazione nei paesi di
intervento;
- 8 anni di esperienza in Monitoring & Evaluation di programmi di sviluppo
rurale;
- Master in Cooperazione Internazionale nelle Aree Rurali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Data (da Luglio 2014 Presente)

!

Consulente.
COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paese Emergenti Via Scipio Slataper 10 Firenze

Attività di supporto e missioni con le seguenti responsabilità:

Responsabile per l’elaborazione di nuovi progetti e strategie per lo sviluppo di
aree protette ed eco-turismo nella Regione Lubombo in Swaziland.
Responsanile delle fasi di chiusura e valutazione del progetto: “Water and
Sanitation for all:improved services and community empowerment in the
Lubombo Region - Swaziland” (Europe-aid): 132-867/M/ACT/SZ.
Supporto tecnico e strategico, al Project Manager, sul monitoraggio e alla
predisposizione di piani finanziari e di lavoro sul progetto:
“Disaster risk reduction/management to support agro-pastoral community in
southern Angola and northern Namibia” – FAO OSRO/RAF/404/USA
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Responsabile per l’avvio delle attività, preparazione dei piani finanziari e di
lavoro, coordinamento degli stakholders coinvolti, orientamento strategico del
progetto: “Governance Local para a Biodiversidade” – UE DCI-NSAPVD/
2012/6 (Multicountry: Brasile,Mozambico e Angola)
Studio per l’avvio del progetto:
“Land rehabilitation and rangelands management in smallholders agropastoral production systems in south western Angola” GCP /ANG/048/GFF
GEF – FAO
Supporto tecnico alla missione di valutazione finale del programma UE:
“Programma di protezione e sviluppo delle foreste della fascia costiera
angolana” Prog: DCI-ENV/2010/256-105.
Consulente tecnico per la definizione delle linee programmatiche e strategiche
dell ONG nel Paese (Angola 2015).
Assistenza tecnica per l’apertura di una nuova sede staccata nel sud del
Paese, assicurarne il supporto istituzionale e logistico (Angola).
Attività o settore: Cooperazione Internazionale
Data (da Marzo 2016 Febbraio 2017)

Tecnico Ufficio Progetti
SOS Bambino I.A. Onlus - Via Monteverdi 2/A Vicenza

- Responsabile tecnico progettazione e rendicontazione di progetti rivolti
all’infanzia in Italia e nei paesi di intervento (Messico, Bolivia, Ecuador,
Haiti, Repubblica Domenicana, Guinea Bissau, Federazione Russa,
Ucraina).
- Coordinamento pubblicazione rivista semestrale dell’Ente e raccolta
pubblicitaria.
- Responsabile eventi e raccolta fondi.
- Gestione sito internet, mailing list e nuova progettazione visibilità (social
network, nuovo sito, immagine coordinata).
Attività o settore: Cooperazione Internazionale e Nazionale - Comunicazione
Data (da Gennaio 2013 Giugno 2014)

Rappresentante Paese
COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paese Emergenti Via Scipio Slataper 10 Firenze

Coordinamento dei progetti:
“Programma di protezione e sviluppo delle foreste della fascia costiera
angolana”
Prog: DCI-ENV/2010/256-105 Finanziatori: UE, Regione Veneto, Fondi
Privati e 8x1000
“Progetto di appoggio alla pesca artigianale nella regione del Namibe”
Angola
Finanziatore: Ambasciata Giapponese
Responsabilità:
-

-

Definire le strategie di rilancio dell’organizzazione nel paese in
accordo con la sede in Italia.
Gestire i rapporti istituzionali con le autorità locali, l´Ambasciata d
´Italia e le istituzioni di cooperazione internazionale con particolare
riguardo alla Delegazione dell´Unione Europea, FAO e
Cooperazione Giapponese;
Gestione delle Risorse Umane e le relative misure di sicurezza
dello staff nel paese;
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-

-

Responsabile legale dell’organizzazione nel Paese;
Assicurare la pianificazione generale e dettagliata dei progetti, la
gestione, la supervisione e la realizzazione delle attività, in stretta
concertazione con i partner, le Istituzioni locali e gli altri enti
coinvolti nell’iniziative;
Contribuire alla formazione continua del partner e dei beneficiari
durante l’esecuzione dei progetti;
Attribuire le priorità di spesa e attività da realizzare e i tempi di
realizzazione;
Supervisionare gli esperti nazionali e internazionali e i consulenti;
Collaborare alla definizione, preparazione ed elaborazione delle
nuove proposte progettuali (contenuto e budget) in stretta
concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni partner;
Organizzazione di due conferenze internazionali sulle tematiche
della gestione forestale sostenibile;
Identificazione e implementazione degli inventari forestali, dei
piani di gestione forestale partecipativi e la promozione de prodotti
forestali non legnosi.
Avvio e sviluppo di un progetto pilota di apicoltura in
collaborazione con l’Associazione Veneta Produttori Biologici e
Biodinamici (A.Ve. Pro. Bi.)
Coordinare lo studio e la presentazione di un progetto da inserire
nel mercato volontario dei crediti di carbonio.

Attività o settore: Cooperazione Internazionale
Data (da Aprile 2008 - Ottobre
2011)

Cooperante - Programme Manager
CeLIM - Milano Via S. Calimero - Milano

Coordinamento dei progetti: “Sviluppo Socio-Economico attraverso il
turismo sostenibile nella provincia di Inhambane”. Finanziatori: Prog.
MAE 8617/Celim/Moz, Ambasciata Francese in Mozambico, Fondazione
Cariplo, CEI e fondi privati.
Apiculture and agro-reforest in the National Park of Zinave for the human
development and conservation of bio-diversity and environment”.
Finanziatori: Global Environment Facility e UNDP.
“Supporting local communities to organize themselves for dialog with
park management, liaise with the private sector and for access the
Community Enterprise Fund in Zinave National Park”. Contratto siglato
da LVIA con il Ministero del Turismo Mozambicano (con il supporto
finanziario di: IDA, WB, GEF, USAID).
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-

Responsabile di programmazione, coordinamento e monitoraggio
delle attività dei progetti, attraverso il costante coinvolgimento dello
staff locale;
Gestione delle relazioni istituzionali con le controparti sia a livello
centrale sia locale, con i donatori e gli attori coinvolti nello sviluppo
del Parco Nazionale dello Zinave;
Gestione finanziaria e delle risorse umane;
In accordo con le strategie dell’associazione, partecipare alle
piattaforme di discussione sia a livello nazionale che internazionale;
Identificazione e formulazione di nuove ipotesi progettuali nel settore
del turismo e ricerca di potenziali donatori.
Risorse umane:
Responsabile dello staff locale, dalla selezione alla contrattazione,
fino alla chiusura della relazione professionale con l’organizzazione.
Responsabile Servizio Civile Volontario.
Attività o settore: Cooperazione Internazionale

Data (da Febbraio 2006 Marzo 2008)

Cooperante - Programme Manager
L.V.I.A. - Lay Volunteers International Association Corso IV Novembre - Cuneo
Coordinamento del programma: “Community development in Zinave National
Park” (Mozambique, Inhambane province)
Relazioni esterne:
- Mantenimento delle relazioni ufficiali con le autorità Nazionale e Locali;
- Sviluppo delle relazioni tecniche con i donatori locali;
- Preparazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo del programma;
- Avvio e gestione delle relazioni con i partner (pianificazione attività,
monitoraggio e valutazione);
Implementazione del programma:
Responsabile per la buona implementazione del programma nel rispetto
delle strategie e della metodologia dell’istituzione in osservanza dei
contratti e degli accordi con i partner, donatori e la legislazione locale;
- Responsabile delle stesura dei rapporti tecnico finanziari e narrativi per i
donatori locali e internazionali;
Risorse umane:
Responsabile dello staff locale, dalla selezione alla contrattazione, fino alla
chiusura della relazione professionale con l’organizzazione.
Consulente: per il progetto “Diffusione della pratica e della cultura del
microcredito nei bairros di Maputo e apertura di tre nuove succursali in tre
nuove province in Mozambico dell’Associazione Phambeni Makwero (IMF)” .
Attività o settore: Cooperazione Internazionale

Data (da Ottobre 2005 Gennaio 2006)

Consulente
L.V.I.A. - Lay Volunteers International Association Corso IV Novembre - Cuneo
Identificazione e formulazione di ipotesi progettuali per lo sviluppo del Parco
Nazionale dello Zinave in collaborazione con il Ministero del Turismo
Mozambicano e i partner locali. Ricerca di potenziali donatori e partner per lo
sviluppo e finanziamento di eventuali progetti.
Attività o settore: Cooperazione Internazionale
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Data (da Aprile a Settembre
2005)

Consulente
Caritas Italiana, Via Aurelia, 796, 00165 ROMA

Selezione, formazione ed inserimento Volontari in Servizio Civile
Internazionale- Progetto Rwanda.
Analisi fattuale e stesura del progetto per l’inserimento di quattro SCV nella
Diocesi di Goma – RDC.
Attività o settore: Cooperazione Internazionale
Data (da Luglio 2003 a
Dicembre 2004)

Volontario (Servizio Civile Internazionale - Obiettore di Coscienza
Caritas Italiana, Via Aurelia, 796, 00165 ROMA

-

Supervisione, monitoraggio e sviluppo dell’Istituto di Micro finanza
finanziato da Caritas Italiana in seno alla Caritas Parrocchiale di Gisenyi
(Rwanda).

-

Responsabile dell’equipe di valutazione dell’impatto socio-economico del
programma.

Monitoraggio dei progetti:
-

Apicoltura

-

Falegnamerie (in collaborazione con l’Ambasciata Statunitense in
Rwanda)

-

Sostegno scolastico a distanza (con il supporto di Caritas Padova e
Caritas Frosinone)

-

Identificazione e sviluppo di attività generatrici di reddito in favore di
donne HIV positive

-

Collaborazione alla stesura del progetto Street Bike in favore dei bambini
di strada

Attività o settore: Cooperazione Internazionale
Data (da Gennaio a
Aprile 2003)

Consulente Volontario
Acra Via Breda 54 - Milano

Coordinamento dello studio di fattibilità del progetto: “Ottimizzazione della
produzione di olio di Unghuraua nella regione amazzonica di Pastaza”, in
collaborazione con ONG locale “Fundacion Chankuap”. Parte dello studio da
me condotto è stato realizzato vivendo con le comunità locali di etnia Achuar
nella foresta amazzonica per valutare la sostenibilità del progetto. Nell’ambito
del progetto si sono sviluppati prodotti ottenuti dall’olio di Unghuraua come
saponi per essere venduti nel commercio equo e solidale.
Attività o settore: Cooperazione Internazionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!

Master di primo livello in “International Cooperation in Rural Areas”

Data (da Marzo 2002 Maggio 2003)

Facoltà di Agraria - Università di Padova

Antropologia, Ecologia Umana e Biodiversità, Cooperazione, Project Cycle
Management, Microcredito, Certificazione, Agricoltura e Allevamento in ambienti
tropicali.
Data (da Settembre 1997 Marzo 2002)

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari

104/110

Facoltà di Agraria - Università di Padova

Tecnologie alimentari, prodotti lattiero caseari, certificazione organica, nutrizione
umana, biotecnologie, produzioni animali.
Progetto Erasmus
Il 2° anno e il primo semestre del 3° anno frequentati presso la Universidad
Politecnica de Valencia.
Ricercatore presso il Departamento de Tecnologia de Alimentos UPV in
collaborazione con Danone, studio sugli effetti della sostituzione di latte in polvere
con siero di latte in polvere nella preparazione di yogurt. 2000-2001.
Data (da Settembre 1992 Luglio 1997)

Diploma di tecnico Chimico-Biologico e Tecnico di Laboratorio
Chimico-Biologico
Istituto F. Lampertico di Vicenza - Istituto Professionale di Trissino (Vi)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B2

B2

Portoghese

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

C2

C2

C2

C2

B1

Capacità e competenze sociali

Competenze informatiche

Ottima capacità di adattamento ad ambienti multiculturali e di relazione con
autorità istituzionali ad ogni livello. Ottima capacità di lavorare in gruppo.
Forte determinazione e ottime capacità comunicative.

Sistemi operativi Windows e Mac OS. Pacchetto Microsoft Office. Adobe CS 6
(Photoshop, Illustrator). Browser di navigazione Explorer-Firefox-SafariMozzilla.
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Altre competenze

Fotografo amateur
MOSTRE FOTOGRAFICHE - CONCORSI
“Vida Salvagem” Museo di Storia Naturale – Maputo – Mozambico Dicembre
2009- Febbraio 2010 (Collettiva - Primo premio).
Mostra fotografica personale “Rwanda 10 anni dopo…”.
➢ Biblioteca Comunale. Lugo di Vicenza. Giugno 2005
➢ Conferenza Regione dei Grandi Laghi. Cavaso del Tomba. Giugno 2005
➢ CIVITAS Fiera del terzo settore. Padova. Maggio 2005.
➢ Palazzo Toaldi Capra. Schio. Aprile 2005
➢ Palazzo Colere. Chiuppano. Febbraio 2005.
Mostra collettiva “Trazos”. Esposizione foto concerti jazz. Galleria
contemporanea di Thiene. Settembre 2003.
Mostra fotografica sul tema “Alzheimer” al Convegno-mostra-dibattito “A…
COME NON RICORDO”. Settembre 2001.
Mostra fotografica personale “Il jazz nella comunità Valenciana”. Valencia
Marzo 2001.

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Patente B Italiana, Internazionale e SADC
!

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”.

Data e Firma
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