
 1 

Florinda Magliulo 

Roma 19/11/1980 
(0039) 339 46 47 961 
florindamagliulo@gmail.com 
 

 

Esperienze Professionali 
 

Dal 10/2016 
In corso Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
 Ufficio accoglienza studenti nazionali e internazionali/Welcome office 

Direzione I – Didattica e servizi agli studenti 
Pianificazione ed organizzazione eventi di accoglienza matricole di Ateneo 
Progettazione e realizzazione materiale di orientamento in inglese e materiale informativo per 
gli studenti del I anno: pratiche burocratiche, servizi e opportunità (in italiano e in inglese)  
Organizzazione di eventi ed incontri di socializzazione tra studenti 
Ideazione e gestione della I edizione di “Buddy programme” Tor Vergata 
Realizzazione e gestione di due gruppi Telegram per le matricole (IT ed EN) 
Partecipazione ad eventi di orientamento internazionali (online e in presenza) 

 

 
Dal 2010 al 2016 Fondazione Economia - Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Fundraising, supporto alla gestione di progetti di ricerca 
Organizzazione eventi scientifici, attività amministrative 

 
2013/2015 dueL e Mario Perrotta per il Progetto Ligabue –arte, marginalità e follia 

Progetto triennale tra l’Italia e la Svizzera per la valorizzazione dell’artista Antonio Ligabue attraverso spettacoli 
teatrali, laboratori nelle scuole, workshop sui temi dell’arte e della marginalità. www.progettoligabue.org  

Collaborazione settore fundraising   
Scounting di bandi, richieste e gestione di finanziamenti per la realizzazione del progetto  
(es: Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Pro Helvetia, Fondazione Cariplo) 

 
Dal 10 al 12/2012 Oxfam America, ONG 

Ricerca per il report: “Análisis retrospectivo del Movimiento Indígena en Ecuador, Perú 
y Bolivia” (in lingua spagnola) 

 
2011/2012 Q360 S.r.l, Società di consulenza 

Program manager www.q360.it 
Supporto alla stesura e alla gestione di progetti di formazione aziendali 

 
2008/2010 COPADE, Comercio para el desarrollo, ONG, Spagna 

Fundraiser e relazioni esterne 
Referente relazioni con le cooperative di produttori in America latina 
Supporto alla stesura di progetti europei 

 
11/2010 FAO-HQ, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 

Traduzione dall’inglese allo spagnolo durante l’evento: Launching of FAO Policy on indigenous 
and tribal peoples 

 
2007 IFAD – HQ, Fondo Internazionale per lo Sviluppo agricolo 

Internship Indigenous and tribal peoples Division 
Supporto alla gestione del fondo “Indigenous People Assistance Facility” 
Analisi dei requisiti dei progetti ricevuti dall’America latina e centrale 
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2005/2006 Servizio Civile universale presso VIDES ONG, Guatemala 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Coordinamento dei progetti di adozioni a distanza e di alfabetizzazione per donne indigene 
Docenza di lingua inglese, Scuola elementare San Pedro Carchà, Alta Verapaz 

 
 

Istruzione e formazione 
 

2018 Corso di formazione in euro-progettazione e finanziamenti (25 ore) 
Macroarea di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 
2006/2007 Master di II livello in “Development Economics and International Cooperation” 

(in lingua inglese) 
Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 
03/2005 Corso di formazione: “Il progettista di interventi di sviluppo e di cooperazione 

internazionale” 
S.O.S blu – Società cooperativa sociale a.r.l. 

 
2004 Tirocinio MAE-CRUI, Ambasciata d’Italia, Eritrea 

        Organizzazione eventi culturali 
        Analisi politico-sociale del contesto eritreo per report interno 

 
1999/2004 Laurea (v.o.) in Scienze Politiche indirizzo Internazionale 

Università degli studi di Roma Tre. 110 lode/110 

2000/2001: Vincitrice progetto Erasmus: Universitat de Barcelona, Spagna 
 

Dal 10 al 12/2003   Istituto di Studi Politici, Università Andrès Bello, Santiago del Cile 
 Vincitrice borsa di ricerca all’estero per la tesi in Scienza Politica dal titolo: 
“Il sistema partitico cileno tra autoritarismo e democrazia” (prof. P. Grilli di Cortona) 

 
1999 Maturità classica 

Liceo Ginnasio Augusto, Roma. Voto: 90/100 
 
 
Competenze informatiche 
 
12/2020: certificazione AICA "e4job - Cultura Digitale per il Lavoro"; 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
Conoscenza ed esperienza in gestione di profili istituzionali  facebook e twitter 
 

Competenze linguistiche 

 

Italiano (lingua madre) 
Inglese: livello C1 
Spagnolo: livello C2  
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. lgs 196/2003 

 


	Florinda Magliulo
	Esperienze Professionali
	In corso Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
	Ufficio accoglienza studenti nazionali e internazionali/Welcome office
	2013/2015 dueL e Mario Perrotta per il Progetto Ligabue –arte, marginalità e follia
	11/2010 FAO-HQ, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
	2007 IFAD – HQ, Fondo Internazionale per lo Sviluppo agricolo

	Istruzione e formazione
	2018 Corso di formazione in euro-progettazione e finanziamenti (25 ore)
	2006/2007 Master di II livello in “Development Economics and International Cooperation” (in lingua inglese)
	03/2005 Corso di formazione: “Il progettista di interventi di sviluppo e di cooperazione internazionale”
	2004 Tirocinio MAE-CRUI, Ambasciata d’Italia, Eritrea
	1999/2004 Laurea (v.o.) in Scienze Politiche indirizzo Internazionale Università degli studi di Roma Tre. 110 lode/110

	Competenze informatiche
	Competenze linguistiche

