Curriculum Vitae Europass
Nome / Cognome
Cittadinanza
Data di nascita

Francesca Alice CENTRONE
Italiana
1984

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luglio 2018 – Dicembre 2018
Ricercatrice
Raccolta ed analisi di informative aziendali tramite non financial reporting, identificazione best
practices, conduzione di casi studio, scrittura di paper di ricerca.
Dip. di Management, Università degli Studi di Torino, C.so Unione Sovietica 218/bis, Torino.
Giugno 2018 – Settembre 2018
East-Africa projects coordinator
Organizzazione di TerraMadre/Salone del Gusto 2018, coordinamento delle attività e delle relazioni
con i partner locali, gestione di budget di progetto, monitoring/evaluation, reporting, networking.
Slow Food Internazionale, P.zza XX Settembre 5, Bra (CN), Italia.
Novembre 2014 – Aprile 2018
Dottorato di ricerca in codirezione CIRAD (Montpellier, Francia)

Principali attività e responsabilità

Progetto di ricerca su strumenti di Monitoring & Evaluation (M&E) per favorire una maggiore
sostenibilità di programmi e politiche di sviluppo rurale, con casi studio in Senegal e Brasile.
Attività di project management, supporto alla didattica, fundraising, redazione di articoli scientifici,
partecipazione ed organizzazione di conferenze internazionali, scrittura di progetti di ricerca.
6 mesi di visiting period presso: Wageningen University (Paesi Bassi); CIRAD, Montpellier (Francia).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento di Science Agrarie, Forestali ed Ambientali (DISAFA), Università degli Studi di
Torino, Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO), Italia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Aprile 2014 – Dicembre 2015
Esperta

Principali attività e responsabilità

Membro del gruppo internazionale di esperti sul tema "Water Gender Indicators", sviluppo di un
set di indicatori per M&E di programmi WASH. Contributo al rapporto WWAP “Sex-disaggregated
indicators for water assessment monitoring and reporting”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

World Water Assessment Programme Secretariat (WAAP), Programme Office for Global Water
Assessment - Division of Water Sciences, UNESCO, Villa Colombella (Perugia), Italy.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2013 – Maggio 2015
Consulente short - terme

Principali attività e responsabilità

Studio diagnostico per valutare la qualità delle statistiche di genere in ambito rurale. Analisi e
sviluppo di indicatori di monitoraggio-valutazione, per programma PAPSEN, di appoggio al
Programma Nazionale di Investimenti in Agricoltura (PNIA) in Senegal.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), Cooperazione Italiana, Via
Salvatore Contarini 25 (Roma).

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Ottobre 2012 – Ottobre 2013
Animatrice di progetto
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ideazione, coordinamento e supporto scientifico di seminari e workshop per favorire
imprenditoria giovanile in ambito rurale (Youth in Action programme).
Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino (Italia).
Luglio 2011 – Luglio 2012
Fellow (Human Rights promotion programmes)
Supporto a ideazione e gestione delle campagne di advocacy, attività di comunicazione, ricerca di
bandi e scrittura di progetti., supporto logistico, monitoraggio dei progetti in corso, reporting.
No Peace Without Justice, 54 Rue du Pépin, B 1000 Bruxelles (Belgio).
Febbraio 2011 – Luglio 2011
Programme Coordinator Assistant
Networking, back office, organizzazione eventi di sensibilizzazione (focus groups, tavole rotonde,
etc.), ricerca di nuovi bandi, supporto all’implementazione di progetti.
PARALLELI (Istituto Euro-Mediterraneo del Nord Ovest), via La Salle 17, Torino (Italia).
Agosto 2010 – Febbraio 2011
Project Manager Assistant (programmi di assistenza tecnica paesi ACP)
Ricerca e selezione di esperti internazionali, contatti con consulenti e partner stranieri della
società, organizzazione e gestione della documentazione per gare d'appalto Commissione Europea
(programma EuropeAid).
Soges S.p.A., Corso Trapani 16, Torino (Italia).

Date

Novembre 2006 - Novembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Volontaria Servizio Civile all’Estero

Principali attività e responsabilità

Monitoraggio e valutazione delle attività, rapporti con i partner locali, rapporti tecnici, stesura di
nuovi progetti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

COCOPA (Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino), antenna locale del progetto:
ONG CISV, OUAHIGOUYA (Burkina Faso).

Istruzione e formazione
Date

Luglio 2015

Titolo della qualifica rilasciata

Summer school on Experiments in Developing Countries: Methods and Applications

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Groningen University, Faculty of Economics and Business (Netherlands).

Date

Settembre 2012 – Luglio 2013

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Formazione in Analisi Ambientale, GIS e Sviluppo Locale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

ENGIM (Torino)

Date

Marzo 2010 (sessione straordinaria A.A. 2008-09)

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea specialistica in Cooperazione, Sviluppo e Mercati transnazionali. Valutazione finale: 110 e
lode e menzione.
Titolo tesi: “Crisi alimentare e filiera del riso in Senegal. Possibilità e limiti di uno sviluppo dal basso”.
Premio Optime (Edizione 2010) per Migliori Laureati dell’Anno e Premio per Migliore Tesi di
Laurea.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche

Madrelingua
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Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Francese
Portoghese brasiliano

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
Affiliazioni

Certificazioni

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C2

Livello
avanzato

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato

C2 Livello avanzato C2

Livello
avanzato

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Livello
Livello
B1
A2 Livello base
intermedio
intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B1

A2

Livello base

A2

Livello base

spiccate doti comunicative e di mediazione
spirito di gruppo
capacità di adattamento e di lavoro in contesti multiculturali
coordinamento di team multiculturali
organizzazione di eventi internazionali
pianificazione delle attività
follow up e tutorship di stagisti e studenti universitari
Raccolta ed analisi di dati. Conduzione di studi di fattibilità, ricerche partecipative ed interviste
semi-strutturate. Elaborazione di rapporti tecnico-narrativi e di strumenti di monitoraggio e
valutazione.
Project Cycle Management (composizione dossier di gara, ricerca bandi, scrittura progetti, supporto
a rendicontazione finanziaria).
Ideazione e gestione di campagne di advocacy ed attività di sensibilizzazione e comunicazione
(gestione siti web, organizzazione workshop e conferenze internazionali). Attività di networking e
gestione delle relazioni con differenti tipologie di attori pubblici e privati.
Conoscenza approfondita dei principali programmi Windows Office (Word, Excel, Power Point)
Discreta padronanza di software geografici (ARC GIS, QUANTUM GIS)
Conoscenza di software statistici (STATA, R, SPSS) corso di Avdance statistics (2016-2017)
Perseveranza, intuito, creatività, capacità di analisi e di sintesi, spirito d’iniziativa
CISAO (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnica con il Sahel e l’Africa
Occidentale)
CIRSDe (Centro di Ricerca e Studi sulle Donne ed il Genere)
Academic IELTS (2010); Business English (2011) Schenker Institute, Torino.

La sottoscritta FRANCESCA ALICE CENTRONE, autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
TORINO, 26/07/2018
Firma
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