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Greta Bonanno
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Project Manager Assistant (Internship) Siawed ( Southern Industrial
Academy for Women Entrepreneurs Development) - Chennai , India
07/2017 - 08/2017
§ Campagne di advocacy e di sensibilizzazione per gli obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite 2020: SDG N.5 "Parità di genere";
§ Supporto al progetto tra cui: ricerche, report, sistematizzazione dei dati,
attività di comunicazione e visibilità;
§ Organizzazione e realizzazione di workshop in "Women Empowerment"
§ Visite sul campo

CONTATTI

Project Officer Assistant (Internship) Cooperativa di San Francesco
(SPRAR di Mineo e Raddusa) - Catania , Italia
02/2017 - 02/2017

Viale Eritrea n 32 , 00199, Roma , RM

§ Facilitazione del processo di integrazione tra i rifugiati, richiedenti asilo e la
comunità locale;
§ Ampia distribuzione di informazioni sul Sistema di Protezione attraverso vari
mezzi di comunicazione;
§ Facilitazione della procedura dello status di rifugiato dei richiedenti asilo
attraverso l'assistenza quotidiana e la fornitura di documenti e richieste legali.

3342216546
greta.bonanno@hotmail.com

PROFILO
PROFESSIONALE
Personalità intraprendente e determinata,
ha recentemente conseguito la Laurea
Magistrale specializzandosi in Scienze della
Politica e Relazioni Internazionali. Può
contare su una forte motivazione e sul
desiderio di crescere professionalmente ,
contribuendo proattivamente al
raggiungimento degli obiettivi individuali e
di team.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
§
§
§
§
§

Master in Studi Diplomatici : Corso di Alta Formazione Post Laurea
SIOI - ROMA , 06/2020
Corso di formazione e preparazione al concorso per la carriera diplomatica.
Programma didattico:
§ Storia delle Relazioni Internazionali
§ Diritto Internazionale pubblico e dell'Unione Europea
§ Economia Politica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale
§ Lingua Inglese
§ Lingua Spagnola (2° Lingua)

Master's degree in Political Science (LM-62): Corso svolto interamente in
lingua inglese con indirizzo in Global Studies
LUISS Guido Carli - Roma , 03/2019

Spiccate doti di leadership
Versatilità professionale
Predisposizione al lavoro di squadra
Capacità di gestione del tempo
Forte motivazione e attitudine
propositiva

Main topics:
§ Diplomacy and Negotiation;
§ International Economics;
§ History of International Relations;
§ Islam: Religious and Politics;
§ Security Studies;
§ International Organizations and Human Rights.

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

B2

General English course + Cambridge exam preparation
Milner International Collage of English - Perth (Australia) , 12/2015

Intermedio avanzato
Spagnolo:

Avanzato

C1

Corso sulla sicurezza e il ruolo della NATO: Corso intensivo avanzato sulla
sicurezza e il ruolo della NATO: " Nuove relazioni transatlantiche"
Consules in collaborazione con il CAI - Roma , 11/2013
Laurea triennale in Scienze Politiche : Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali (L-36)
Università La Sapienza - Roma , 10/2013
PROGRAMMA ERASMUS: 2011 - 2012 Università dei Paesi Baschi - Leioa, Bilbao,
Spagna

.

.
.

Diploma di liceo Scientifico
Liceo Scientifico Ettore Majorana - Caltagirone (CT) , 07/2009

CERTIFICAZIONI
§ Eipass: 7 Moduli User
§ Dele B2 Spagnolo
§ 24 CFU per insegnamento

EIPASS 7 MODULI USER
Fondamenti dell'ICT; Sicurezza Informatica; Navigare e cercare informazioni sul
Web; Comunicare in Rete;Elaboratore dei testi; Foglio di calcolo; Presentazioni
multimediali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini
in merito al trattamento dei dati personali

