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Profilo 

Professionista con oltre 10 anni di esperienza internazionale in ambito di gestione di complesse situazioni politiche, diritti 
umani, formazione, management e relazioni internazionali, con un background in Giurisprudenza e Diritto Internazionale e UE. 

Orientato da forti valori di integrità, responsabilità ed umanità, unisco a un forte istinto diplomatico e strategico un profondo 
senso pratico. Ho una grande propensione al problem solving e alla leadership di gruppi verso il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Proattivo, affidabile, ottimista, con un incrollabile sense of humour anche nelle situazioni più difficili, amo costruire relazioni e 
sinergie fra persone e organizzazioni.  

Di madrelingua italiana, parlo fluentemente inglese, francese e spagnolo. 

Principali traguardi:  

✓ Aperto e diretto l’ufficio in Albania di CSSP, assunto e coordinato 7 dipendenti in un progetto di supporto al Ministero di 
Giustizia Albanese volto al rafforzamento tutto il sistema di mediazione nell’ambito della riforma giudiziaria. 

✓ Facilitato, in rappresentanza dell’Unione Europea, il dialogo fra attori sociali e parti politiche in El Salvador, coordinando i 
Consigli Nazionali di Dialogo e promuovendo l’inserimento di una prospettiva di rispetto di diritti umani, tutela delle vittime e 
questioni di genere nell’implementazione della politica ambientale e di sicurezza nazionali. 

✓ Negoziato, coordinato e redatto la strategia UE in tema di Diritti Umani in El Salvador per il periodo 2016-2020. 

✓ Formato oltre 500 professionisti su Diritti Umani, mediazione di conflitti, gestione di comunicazione e dialogo in 3 continenti, in 
9 paesi e 4 lingue. 

✓ Facilitato e mediato conflitti politici, etnici, civili e comunitari in Africa, Centro America, Europa and sul confine Messico/U.S.A.  

✓ Lavorato e vissuto per oltre 10 anni in contesti multiculturali in Costa d’Avorio, Belgio, Senegal, El Salvador, Georgia, Egitto, 
Gambia, Benin, Liberia, Italia, Albania, Cameroon e Stati Uniti. 

✓ Insignito di un riconoscimento da parte del Governo di El Salvador in coordinamento con le Nazioni Unite e la comunità 
internazionale per il lavoro svolto a supporto della facilitazione del dialogo nel contesto delle riforme ambientali e della 
sicurezza. 

Esperienza professionale rilevante 

CSSP - BERLIN CENTER FOR INTEGRATIVE MEDIATION  
Programme Manager Kosovo 04/2021 – in corso 
• Assunto la direzione dei progetti svolti in Kosovo a supporto dello sviluppo del sistema di mediazione locale, della formazione della 

polizia e a favore del dialogo inter-comunitario fra cittadini di etnia serba e albanese. 
Capo missione e legale rappresentante 11/2018 – in corso 
• Aperto e diretto la missione in Albania, supervisionato amministrazione e budget di un progetto di 700.000 €, definito la strategia di 

intervento e coordinato l’implementazione delle attività e un team di 7 persone, negoziato e stipulato accordi di partnership con 
autorità centrali, creato e mantenuto relazioni istituzionali con attori locali e internazionali. 

• Consigliato il Ministero di Giustizia e l’Ordine Nazionale dei Mediatori nella redazione e definizione di decreti attuativi della legge di 
mediazione albanese e problematiche connesse alla gestione del settore della mediazione nel paese. 

• Spinto CSSP e supportato il Managing Director nella creazione e implementazione di una strategia di crescita e ristrutturazione 
interna dell’organizzazione, svolto funzioni di External Relations. 

DIKE Cooperativa per La Mediazione Dei Conflitti e  FINNISH PEACE EDUCATION INSTITUTE                     02/2018 – in corso 
Advisor (Georgia, Egitto, Cameroon) 
• Accompagnato e supportato le Direttrici delle organizzazioni in missioni sul campo, facilitato rapporti istituzionali con autorità locali. 

•  Contribuito alla pianificazione della missione e della agenda, definito timelines, attività di formazione e approcci inclusivi al 
cambiamento, needs assesment, analisi del quadro giuridico, sviluppo di strategie per lo sviluppo di politiche pertinenti (attività di 
mediazione della vittima-reato, reinserimento sociale dei detenuti, programmi per l’empowerment di giovani donne migranti). 

• Coach e formatore in workshop e attività di formazione in materia di negoziazione, mediazione, gestione dei conflitti, diritti umani. 

DELEGAZIONE DELLA UNIONE EUROPEA (EEAS) – El Salvador 03/2016 - 10/2017 
Attaché Politico  
• Negoziato, coordinato e redatto la Strategia UE in tema di diritti umani in El Salvador per il periodo 2016-2020. 

mailto:simonelceresa@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/simoneceresa/


• Facilitato il dialogo nel conflitto politico, pianificatoeventi inter-istituzionali, creato strategia generale di attuazione del Piano El 
Salvador Seguro in 26 distretti del paese, mantenuto relazioni personali e istituzionali con il Coordinatore residente delle Nazioni 
Unite, il Ministro della giustizia e della Sicurezza Pubblica, il Commissario di Sicurezza. 

• Rappresentato la UE nel tavolo di coordinamento di implementazione della riforma in materia ambientale. 
• Human Rights Focal Point: redatto rapporti, speaking points per HQ e Ambasciatore, promosso attività di sensibilizzazione, osservato 

e riportato su processi penali in tema d’aborto, suggerito politiche di supporto dei diritti umani nel paese, visitato membri di gangs 
nelle prigioni.  

UNHCR - Ufficio Regionale Africa Occidentale, Senegal 06/2015 - 02/2016 
Training Officer  
• Disegnato e dato corsi in materia di protezione internazionale dei rifugiati, migrazione e gestione del conflitto in Liberia, Benin, 

Senegal, Gambia, formando oltre 150 tra personale delle Nazioni Unite, Governo, CSO su protezione internazionale e migrazione. 
• Contribuito alla definizione di una strategia di intervento sui flussi migratori misti in Africa occidentale mantenendo relazioni con 

OHCHR, IOM, UNODC, ICRC. 

EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE (EEAS) – HQ Brussels 03/2014 - 07/2014 

Stagista – Unità sud-est asiatico  
• Effettuato ricerche e redatto rapporti su principali avvenimenti politici in Tailandia, Laos e Myanmar. 
• Contribuito all’organizzazione e partecipato agli Human Rights Dialogues con Laos e Brunei, e al Senior Managers Summit dell’ASEAN. 

TERRE DES HOMMES ITALIA – Costa d’Avorio 03/2012 - 09/2012 
Coordinatore di Progetto  
• Coordinato un progetto finanziato dall'UE per la costruzione della pace e la coesione sociale nel contesto post-guerra civile. 
• Progettato e implementato le iniziative di mediazione politica e comunitaria, attività di capacity building, needs assesment, tavole 

rotonde con i partner locali, proposto nuovi progetti ed attività finalizzati alla pacificazione di comunità belligeranti. 
• Supervisionato 21 membri dello staff del partner locale, mantenuto rapporti con UE, UN, autorità locali. 
• Creato un Osservatorio dei conflitti comunitari e formato il personale alla gestione dei conflitti.  

RESOLUTIA e SEAC SRL - Italia 01/2011 - 11/2011 
Formatore  
• Formato oltre 320 Avvocati, Psicologi e Ingegneri in 16 corsi in tema di Negoziazione, Comunicazione, Educazione Emotiva e dialogo. 
• Selezionatore esterno di mediatori per Camere di Commercio. 

NATIONAL CONFLICT RESOLUTION CENTER (NCRC) – Confine USA/Messico 07/2010 - 11/2010 
Mediatore (stage)  
• Mediato oltre 20 casi di conflitti civili e comunitari fra la popolazione migrante messicana in U.S.A.  
• Tradotto e contribuito alla redazione del Manuale dell’NCRC dall’inglese all’italiano 

Educazione  

ISPI   Diploma in Aiuto Umanitario     2013 - 
2014 

Cooperativa DIKE Corso di specializzazione in Giustizia Riparativa e Mediazione      2009 - 
2010 

Università degli Studi di Milano Laurea Specialistica in Giurisprudenza (110/110)     2007 - 
2010 

Università degli Studi di Milano  Laurea in Scienze Giuridiche     2004 - 
2007 

Ulteriori corsi ed educazione rilevanti 

Interpeace, SVI Effective Advising in Peacebuilding 2018 

William Ury & Thomas Hübl Meditation and Mediation Training 2017 - 2018 

NCRC, San Diego, CA Accreditamento come Mediatore Professionista in USA 2010      

Ministero di Grazia e Giustizia, ITA Accreditamento come Mediatore Professionista in Italia 2009 

Clingendael Institute, The Hague, OLA Advanced Course on International Negotiation 2009 

Ordine degli Avvocati di Milano, ITA Corso in Tecniche negoziali 2008 

Renée Cassin Institute, Strasbourg, FRA     International and Comparative Human Rights Law Course           2007 

Altri contributi 



• 2019, Relazione sul tema “La UE come attore di peacebuilding” presso il Centro Alti Studi della Difesa, Roma; 
• 2018, Visiting Lecturer nel corso di “Negotiation, mediation and sustainable conflict resolution”, Facoltà di Relazioni Internazionali 

dell’Università degli Studi di Torino; 
• 2018, Visiting Lecturer all’LLM in Sustainable Development, Università degli Studi di Milano; 
• Coach della squadra di mediazione dell’Università degli Studi di Milano per le competizioni internazionali di Parigi 2018 e Vienna 
2019; 
• 2017 – 2018, Cultore della materia in Sociologia del Diritto e ADR, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 


