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CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

DATI GENERALI

Nome CARLA COCILOVA
Indirizzo VIA DELLE CALENDE 99, 56025 PONTEDERA (PI), ITALIA
Telefono 0039 347 0777653

Fax
E-mail carlacocilova@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 12/02/79

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data (da – a)

Nome ed indirzzo del datore di lavoro

Settore lavorativo

Mansioni e attività

DA: 1/09/2011 AD OGGI

Arci Toscana
piazza dei Ci ompi 11
50122 Firenze
Italia

Cooperazione internazionale e sviluppo della società civile

Responsabile del settore internazionale e dello sviluppo dei progetti di cooperazione di Arci
Toscana.
Componente della rete euromediterranea per i diritti umani (Attività di advocacy a livello europeo
in particolare sulla Palestina) Coordinamento delle risorse umane, strategie e sviluppo,
coordinamento delle attività di promozione sociale in Italia, valutazione e monitoraggio dei
progetti all'estero con focus specifico nell'area del Medio Oriente. Gestione della comunicazione
e dei rapporti con gli enti finanziatori (UE, Agenzia italiana per la cooperazione, autorità locali,
altro) e con altri paesi partner. Attività di formazione nei progetti incentrati sullo sviluppo della
società civile e sulla partecipazione attiva. Varie esperienze nel rafforzamento delle relazioni tra
le organizzazioni della società civile e le autorità locali nel quadro dei programmi di sostegno
alla governance locale. Responsabile dei programmi di co-sviluppo con l'obiettivo di integrare le
politiche in materia di migrazione e cooperazione a livello di regione Toscana.
Partecipazione a iniziative di advocacy nell'ambito della rete Euromed sui diritti umani a livello
europeo. Viaggi periodici in Medio Oriente (Libano, Siria, Iraq, Giordania, Tunisia e Territori
palestinesi occupati). DI PARTICOLARE RILIEVO: Novembre 2017: 1 settimana di valutazione
a Halab (Siria) per le condizioni psicosociali post-trauma dei bambini. Incontri con ONG locali
tramite l'Unicef, incontri con le autorità governative e religiose.

Data (da - a)

Nome ed indirzzo del datore di lavoro

Settore lavorativo

Dall’:01/04/2009 all’ 01/09/2011

Arci Toscana
piazza dei Ci ompi 11
50122 Firenze
Italia

Cooperazione internazionale e sviluppo della società civile
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Mansioni e attività
Responsabile d’ufficio per i Paesi del Medio Oriente, project manager per Libano e Territori
palestinesi.
DI PARTICOLARE RILIEVO: Luglio-settembre 2007, dopo l’attacco israeliano, sono stata in
Libano a condurre un lavoro di valutazione per l’ONU nell'ambito del programma Art-Gold.
L'obiettivo del mio lavoro era di sviluppare le politiche giovanili in 3 comuni della periferia
meridionale di Beirut che erano stati parzialmente distrutti dagli attacchi aerei. Così ho lavorato
per istituire gruppi di lavoro tra rappresentanti della società civile e le autorità locali. All'interno
dei gruppi di lavoro, attraverso un approccio partecipativo si sono definiti i bisogni e le
opportunità che hanno dato luogo ad un programma di formazione specifico. Il programma
(formazione e progetti pilota) è stato poi finanziato dall'ONU e dalla Regione Toscana.
Abbiamo quindi creato in Toscana una rete di istituzioni (Università e Autorità locali) e ONG che
hanno svolto la formazione e le sessioni di scambio tra i 2 paesi. Gli obiettivi del progetto
prevedevano l’apertura di uffici per le politiche giovanili nelle varie municipalità di Beirut.
Abbiamo lavorato con il Ministero degli affari sociali libanese al fine di dare a questi neonati uffici
il riconoscimento da parte del governo libanese nel quadro dell'attuazione del processo di
decentralizzazione. A tutt’oggi oggi gli uffici lavorano e sono attivi nela società civile.

ISTRUZIONE

•Data (da-a)

Nome della scuola

Materie

Titolo di studio conseguito

Dal 10-06-1998 al 01-12-2004

Università degli Studi di Firenze, Firenze,

Lingua e letteratura spagnola
Lingua e letteratura Araba; Lingua e letteratura Inglese; Storia;Attività di ricerca sulla poesia
contemporanea Beduina nell’area di Jazira (Siria)

Laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo socio-culturale
con votazione 110/110
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COMPETENZE
E CAPACITA’ PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera.

LINGUA MADRE ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Letto ottimo

• Scritto buono
• Parlato

Letto
Scirtto
Parlato

Letto
Scritto
Parlato

Letto
Scritto
Parlato

Buono

FRANCESE
Ottimo
Buono
buono

SPAGNOLO
ottimo
ottimo
ottimo

ARABO
buono
base
buono (in particolar modo i dialetti del ME)

CARATTERISTICHE PERSONALI
Nella vita e nel lavoro con le

altre persone in ambienti multiculturali in
cui la comunicazione è importante e

in cui il lavoro di squadra è fondamentale

Empatica e molto comunicativa soprattutto con le persone provenienti da differenti background
culturali.
Notevole attitudine al lavoro di gruppo e al supporto dei colleghi. Ottime le capacità nello
sviluppo delle attività di scambio e di lavoro in rete.

COMPETENZE AMMINISTRATIVE E DI
COORDINAMENTO

Coordinamento del personale e
capacità amministrative nella
progettazione e nella gestione

dei budget

Buone capacità amministrative (gestione di progetti e budget). Organizzazione di eventi, incontri,
workshop e corsi di formazione . Lunga esperienza nell'organizzazione di viaggi anche per
gruppi. Approccio multitasking. In grado di lavorare attraverso quadri logici e teoria della
metodologia del cambiamento. Buone capacità nel monitoraggio e valutazione dei processi.
Buone capacità analitiche.

COMPETENZE INFORMATICHE. Ottima conoscenza del pacchetto office

ARTE E LETTERATURA. Amo tutte le forme di arte e sono una profonda conoscitrice della poesia e della letteratura araba

ALTRE COMPETENZE Ottima conoscenza delle dinamiche sociali e politiche del Medio Oriente acquisite durante i miei
studi e attraverso il mio lavoro. Attività di ricerca sviluppate dal settembre 2002 al luglio 2003 in
Siria sulla vita e la letteratura beduina nell'area di Jazira. Ottima conoscenza della storia del
Libano e della Siria e della auttuale situazione geopolitica del ME. Ampia rete di contatti in
Libano, Siria, Iraq, Giordania e Territori palestinesi con la società civile, le organizzazioni locali e
le autorità locali e nazionali. Disposta a lavorare in aree di conflitto e post-conflitto. Dal 2001, ho
viaggiato ogni anno in Libano e in Siria, dopo il 2011 sono riuscita a entrare in Siria nel 2017 e
nel 2019; ho avuto la possibilità di conoscere le dinamiche socio-politiche durante i miei viaggi in
Libano e nella regione del Kurdistan iracheno, che ho visitato tre volte dal 2014 al 2016.

PATENTE DI GUIDA B
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ALTRE INFORMAZIONI Grande passione per la geopolitica internazionale. Sono mamma di una bimba di 5 anni a cui
voglio trasmettere l’esmpio che una donna può lavorare e viaggiare ed essere al contempo un
madre che dispensa tantissimo amore a sua figlia.


