Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Antonio Maspoli

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:
antoniomaspoli@gmail.com;
Italiana
03/04/1965
Maschile

Settore professionale Politiche e programmi d'inclusione sociale
Esperienza professionale
Data 03/2019 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperta Coordinatore area prevenzione della povertà [Ufficio Pio]
Data 03/2017 – 03/2019
Lavoro o posizione ricoperta Project Manager [Compagnia di San Paolo]
Responsabile del progetto MOI "Migranti un'opportunità d'inclusione"
Progetto coordinato da un tavolo interistituzionale formato da Città di Torino, Prefettura di Torino,
Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Diocesi di Torino. Il progetto cofinanziato da fondi CSP e
del Ministero dell'Interno (tramite la Città di Torino) intende risolvere la situazione di occupazione
abitativa di quattro palazzine dell'ex villaggio olimpico di Torino attraverso percorsi di autonomia
lavorativa ed abitativa delle persone migranti ivi dimoranti.
Data

10/2013 - 02/2017

Lavoro o posizione ricoperta

Rappresentante in Europa [FNP - Frente National de Prefeitos, Brasilia]

Data
Lavoro o posizione ricoperta

03/2016 - 02/2017
Project Manager (in Italia) [ISCOS Piemonte]
Responsabile del progetto "Rio 2016: Olimpiadi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"
coordinato dalla FNP quale ente capofila. Il progetto, co-finanziato al 90% dalla Delegazione CE di
Brasilia nell'ambito del programma Diritti Umani, ha durata biennale (02/2016 – 01/2018) per un valore
di 664.281€. Enti Partners: Iscos Piemonte (NSA Italia), Vivario (NSA Brasile), Città di Porto Alegre,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Data
Lavoro o posizione ricoperta

06/2013 - 02/2017
Consulente di progetto (in Italia) [Cidade de Fortaleza]
Consulenza alla concezione, presentazione e realizzazione del progetto - con capofila la città di
Fortaleza - "Juntos contra a exclusão social", EuropeAid/133-146/L/ACT/BR, progetto di 36 mesi
(06/2013-05/2016), di un valore totale di 518.677€, cofinanziato al 77% dalla CE

Data
Lavoro o posizione ricoperta

01/2013 ad 04/2016
Consulenza alla concezione, presentazione e realizzazione di 2 progetti europei con capofila FNP:
1) "Prevenção do Turismo Sexual nas Cidades-Sedes da Copa do Mundo 2014" EuropeAid/131946/L/ACT/BR, Progetto di 24 mesi (06/2013-05/2015), di un valore totale di 221.145€, cofinanziato al
70% dalla CE.
2) "Fortalecimento institucional nas ações públicas de combate à pobreza extrema de municípios
populosos com alta vulnerabilidade social e menor arrecadação pública - G100" EuropeAid/133146/L/ACT/BR, progetto di 24 mesi (01/2013-12/2014), di un valore totale di 460.100€, cofinanziato al
86% dalla CE.
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Data 03/2013 - 07/2016
Lavoro e posizione ricoperta

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Project Manager (in Italia) [ISCOS Piemonte]
Responsabile del Progetto “Giovani Contro la Violenza di Genere - JCVG", coordinato dalla Città di
Torino quale ente capofila. Il progetto co-finanziato al 75% dalla CE nell'ambito del programma
EuropeAid ha durata triennale (03/2013 – 02/2016 ) per un valore di 1.019.816,00 €.
Enti Partners: Città di Genova (LA Italia), Città di Collegno (LA Italia), Iscos Piemonte (NSA Italia),
Caritas Bucharest (NSA Romania), Città di Bucharest (LA Romania), Città di Baia Mare (LA Romania)
FAMSI (LA Spagna), Città di Fortaleza (LA Brasile), Città di Praia (LA Capo Verde), Città di Maputo (LA
Mozambico), Prodes ong (NSA Mozambico)
02/2011-01/2014
Project Manager (in Italia) [ConfCooperative Torino]
Responsabile del Progetto “Lotta alla Tratta di persone ed al Turismo sessuale – ETTS” coordinato
dalla Città di Genova quale ente capofila. Il progetto co-finanziato al 75% dalla CE nell'ambito del
programma EuropeAid ha durata triennale (01/2011 – 01/2014)per un valore di 1.079.664,00 €.
Enti Partners: Città di Torino (LA Italia), Città di Collegno (LA Italia), ConfCooperative Torino (NSA
Italia), Iscos Piemonte (NSA Italia), Mais ong (NSA Italia), Università di Genova (NSA Italia), Gruppo
Abele (NSA Italia), Città di Constanta (LA Romania), Caritas Bucharest (NSA Romania), FAMSI (LA
Spagna), Città di Fortaleza (LA Brasile), Città di Salvador de Bahia (LA Brasile), Città di Guarulhos (LA
Brasile), FNP (LA Brasile), Città di Rosario (LA Argentina)

Data
Lavoro o posizione ricoperti

12/2008 – 01/2012
Project Manager (in Italia) [ISCOS Piemonte]
Responsabile del Progetto “Lotta alla Violenza Contro le Donne - EVCM” coordinato dalla Provincia di
Torino quale ente capofila. Il progetto co-finanziato al 75% dalla CE nell'ambito del programma
EuropeAid ha durata triennale (12/2008 – 12/2011) per un valore di 957.635 €.
Enti Partners: Provincia di Milano (LA Italia), Provincia di Alessandria (LA Italia), Città di Collegno (LA
Italia), Iscos Ong (NSA Italia), ConfCooperative Torino (NSA Italia), Comune di Borgiallo (LA Italia),
Città di Recife (LA Brasile), Città di Teofilo Otoni (LA Brasile), Città di Belo Horizonte (LA Brasile), Città
di Contagem (LA Brasile), Città di Santos (LA Brasile), Città di Araraquara (LA Brasile), Città di Rosario
(LA Argentina), Città di Pergamino (LA Argentina), Città di Canelones (LA Uruguay)

Data 12/2004 – 01/2012
Lavoro o posizione ricoperti

Program Manager (in Italia) [Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali]
Responsabile della Segreteria Organizzativa del Programma di cooperazione decentrata degli enti
Locali “100 Città per 100 Progetti Italia – Brasile”. Il Programma, coordinato dall'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e dall'UPI (Unione delle Province d'Italia) è suddiviso in 9 tavoli tematici:
infanzia e gioventù, diritti delle donne, cultura digitale, mobilità urbana, gestione dei rifiuti, risorse
idriche, politiche abitative, Amazzonia, sostenibilità nello sviluppo. I 9 tavoli di lavoro del programma
hanno sviluppato progetti ed attività - ad iniziativa degli enti aderenti.
Dal 2005 al 2008
Responsabile dei progetti in Senegal, in particolare nella Regione di Lougà: “Rafforzamento del
Sistema Informativo della Regione di Lougà” e “Progetto di Appoggio alla Creazione di Imprese
femminili”.

Data
Lavoro o posizione ricoperti

04/2001 – 11/2004
Program Manager ONG COOPI – Desk (in Italia)
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- Responsabile d’area [selezione e gestione del personale, gestione economico-finanziaria,
programmazione] per i progetti in Ciad (artigianato e gestione di un ospedale), in Malawi (sicurezza
alimentare), Camerun (artigianato), Marocco (artigianato e habitat urbano) e Tunisia (allevamento)
- Responsabile della sede regionale COOPI Piemonte
- Responsabile di due progetti sulla migrazione:
> “Il migrante marocchino in Italia come agente di sviluppo e di innovazione nelle comunità di
origine : un’esperienza pilota nelle Province del Nord del Regno del Marocco”;
> “ALNIMA” (ALbania, NIgeria e MArocco): appoggio al reinserimento nel loro paese di origine di ex
detenuti marocchini e albanesi e di ragazze nigeriane.
- Creazione e responsabilità del Dipartimento Ricerca e Progettazione: analisi delle linee di
finanziamento, strutturazione del processo di programmazione, sostegno metodologico alle unità di
responsabilità dell’organizzazione, studi di fattibilità e redazione di nuovi progetti]
- Formatore su LFW.
Data
Lavoro o posizione ricoperti

09/1999 – 04/2001
Program Manager (in Italia) [MAIS ong]
- Supervisione finanziaria, operativa e del personale di un progetto di sostegno all’agricoltura familiare
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano a Cuba;
- Studio di fattibilità e redazione di nuovi progetti (Bangladesh, Messico e Mozambico).

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Data
Lavoro o posizione ricoperti

02/1998 – 06/1999
Rappresentante della ONG COOPI nella Repubblica del Ciad
- Supervisione amministrativa e operativa di tre progetti (due sanitari, finanziati dall’UE,
nelle città di Goz-Beida et Bebedjia; uno per il reinserimento dei rifugiati finanziato da UNHCR a Goré);
- Studio di fattibilità per un intervento a favore degli artigiani della città di Moundou;
- Rappresentanza presso l’Amministrazione pubblica, i partner e i finanziatori.
11/1995 – 12/1997
Responsabile di progetto (in Repubblica Centroafricana)
Programma UE – COOPI « Projet d’Appui aux Groupements d’Artisans du Secteur Informel » Bangui
Sostegno e consulenza a una ventina di gruppi artigiani (200 persone) e a una Federazione di artigiani
(17 gruppi) nel loro ciclo di produzione: organizzazione, gestione, approvvigionamento, produzione,
commercializzazione e finanziamento. Coordinamento delle attività, dell’amministrazione del progetto e
del personale, della gestione dell’équipe di progetto e della collaborazione con altri organismi del posto.

Data
Lavoro o posizione ricoperti

11/1994 – 05/1995 (interrotto a causa della guerra civile)
Responsabile del settore economico (in Burundi) del Projet d’Appui à la Commune de Mutumba
Co-Finanziato dal FENU (Fonds d’Equipement des Nations Unies) nella Provincia di Karuzi

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1994
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politica Economica,
Titolo della Tesi: L’agricoltura nello sviluppo economico dei paesi del terzo mondo. I casi del Kenya
e della Tanzania”; votazione 103/110
Economia, Politica economica, Sociologia, Storia delle dottrine politiche,
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo Politico Economico

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiana
Francese, Inglese, Portoghese

Comprensione

Parlato

Scritto
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Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Francese

c1 Livello Avanzato c1 Livello Avanzato c1 Livello Avanzato c1 Livello Avanzato b2 Livello Intermedio

Inglese

b2 Livello Intermedio b2 Livello Intermedio b1 Livello Intermedio b1 Livello Intermedio a2 Livello Elementare

Portoghese

c1 Livello Avanzato c1 Livello Intermedio b2 Livello Intermedio b2 Livello Intermedio b2 Livello Intermedio

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”

Antonio Maspoli
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