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Esperienza professionale – project management  

2019-presente Incarico: Presidente Associação Tamarana 

Brasile Associazione senza fine di lucro fondata nel 2019 e che ha tra le sue finalità la promozione dei 

beni e dei diritti sociali, collettivi e diffusi, la promozione dei diritti umani e dei saperi in tutte le 

sue manifestazioni e l’autodeterminazione dei popoli. 

 

2005-2020  Incarico: Gestione tecnica e finanziaria di progetti 

Gestione tecnica e finanziaria di progetti o di singoli componenti di programmi di cooperazione 

allo sviluppo, attuati in America Latina e avente come oggetto prevalentemente formazione, 

capacity building e rafforzamento dei processi di integrazione latinoamericani.  

 

2014-2019  Incarico: Monitoraggio e valutazione di progetti 

 Monitoraggio tecnico e finanziario e valutazione ex ante di progetti di coesione sociale,     

infrastruttura e competitività finanziati dal Fondo di Convergenza Strutturale del MERCOSUR 

(FOCEM). Valutazione ex post di progetti di cooperazione (capacity building) in America Latina. 

 

2011-2019  Incarico: Progettazione 

Italia   Assistenza alla formulazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in America Latina. 

  

2007-2018  Incarico: Laboratori in Gestione del Ciclo del Progetto e Quadro Logico 

Realizzazione di corsi e laboratori di progettazione per funzionari pubblici latinoamericani 

responsabili dell’agenda dell’integrazione regionale nell’ambito di progetti di cooperazione 

internazionale finanziati dalla cooperazione italiana.  

 

 

Esperienza professionale – redattrice web e giornalista  

2020-presente Incarico: Redattrice 

Redazione di notizie prevalentemente di politica e cronaca, su piattaforma WordPress e con 

l’utilizzo di strumenti SEO, per l’editore Planet Share Srl.  

2019-presente Incarico: Speaker e redattrice 

2010-2014 Membro comitato di redazione di Radio Città Aperta. Dal 2019, scrive articoli di 

approfondimento e collabora alla realizzazione del programma Block Notes. Dal 2010 al 2014, 

responsabile del palinsesto sull’America Latina e del programma Todo Cambia. 

  

2007-presente Incarico: Content Management  

Gestione di siti web con WordPress e creazione di contenuti per progetti di cooperazione e 

realtà del terzo settore. Elaborazione di campagne mirate (MailChimp) e di riviste online. 

 

Competenze digitali      Lingue 

Content management WordPress e MailChimp 

Editing audio/video  Audacity, Lightworks 

Applicazioni desktop  Office/Open Office 

  

Thais Palermo Buti 
Esperta in gestione e monitoraggio di progetti di cooperazione allo sviluppo. Redattrice web e 
speaker radiofonica iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.  
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Italiano (CILS C2) 
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Inglese (IELTS Acad. 7,0)  
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https://www.radiocittaperta.it/author/tpalermo/
https://www.radiocittaperta.it/author/tpalermo/
https://www.radiocittaperta.it/shows/block-notes-con-alessio-ramaccioni/
http://www.youtube.com/user/TodocambiaRCA/about
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Istruzione 

2006-2011  Dottorato di Ricerca in Cooperazione Internazionale e Sviluppo Sostenibile.  

    CIRPS/Sapienza Università di Roma. 

2002-2003  Master di II Livello in Giurista d’Impresa.  

Università degli Studi Roma Tre. 

1996-2000  Laurea in Giurisprudenza.  

Pontificia Università Cattolica di Campinas – Brasile. 

 

Formazione professionale 

Ottobre 2020 -  Gardeniser pro - online training course  
Gennaio 2021  Delivered by Social Farms & Gardens (UK) 
 
Aprile-giugno 2016 Preparazione per la certificazione Project Management Professional (PMP).  

P.M.A. Uruguay - Registered Education Provider of Project Management Institute. 
 

Aprile-maggio 2014 Web Copywriting e Giornalismo Digitale.  

Youmediaweb Roma. 

Marzo-novembre 2010 Esperta in comunicazione multimediale e relazioni internazionali.  

Scuola di Giornalismo della Fondazione Internazionale Lelio Basso, Roma. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Referenze su richiesta. 

  

 

 Roma, 20 gennaio 2021     Thais Palermo Buti 


