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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Bonaiuti 
 

  Via del Bargellino 3 – 50014  Fiesole (FI) Italia 

 ++39 055 597231  ++39 333 2070912        

 lbonaiuti@gmail.com  

 

Skype: ellebifi7  

Sesso femminile | Data di nascita 08/05/1958 | Nazionalità italiana  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
ESTERO   

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Collaborazione esterna ET 72 – Esperto in editoria on-line e nei 
servizi tecnico-scientifici di divulgazione per lo sviluppo 

(04/11/2010  19/12/2010)  
(04/01/2009  06/02/2009)  
(06/03/2006   25/03/2006) 

Esperto in Comunicazione e Sviluppo. - Burkina Faso (Ouagadougou) e 
Niger (Niamey), Senegal e Mali.   

 
ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

▪ Assistenza tecnica all’Unità di Comunicazione del CILSS per la progettazione e realizzazione a stampa ed online 
di prodotti editoriali divulgativi.  Assistenza alla realizzazione del sito web del progetto. Formazione per la gestione 
del sito 
 

Settore  Progetti cooperazione  – Informazione -  Editoria - Sviluppo  
  

(05/05/2007    05/06/2007) 
(15/11/2006    18/12/2006) 
(09/05/2005   18/05/2005) 

Esperto in Comunicazione e Sviluppo. - Etiopia (Addis Abeba, Asella, 
Regioni dell’Arsi e del Bale)   

MAE -DGCS  (Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo) – Roma 

▪ Studio e progettazione grafica e realizzazione di prodotti editoriali per la divulgazione.  
▪ Formazione del personale :  software professionali per l’editoria. Studio progettazione grafica, impaginazione e 

fotografia della pubblicazione “Arsi e Bale. Una storia in movimento -  Arsi and Bale: an evolving story” 

Settore   Progetti cooperazione –Informazione -  Editoria - Sviluppo    

07/02/2000   14/0405/2000 Stage  professionale presso la sede dell’Unesco di Parigi nel quadro del  
Programma IHP (International Hydrological Programme)   

UNESCO  - Parigi 

▪ PROGETTO : “Le donne e l’acqua: gestione delle risorse idriche nei paesi dell’Africa Sub-sahariana”. 
▪ Partecipazione ai lavori dell’Unità di Progetto e dell’Unità di comunicazione per la  definizione dei seguenti 

strumenti di informazione: 
▪ Atti dei convegni: “Water resources in arid and semi-arid zones. Exchange of knowledge and cultural practises: the 

contribution of women" e “"Regional Workshop on Gender and Water Supply and Sanitation". 
▪ Pacchetto multinediale contenente: Brochure, Poster, Manuali, Video documentario, Input per una serie di 

programmi radiofonici sul consumo di acqua e servizi igienico-sanitari. 

Settore    Progetti cooperazione  - Comunicazione e Informazione -  Gender  -  Sviluppo     

07/09/1995   31/12/1997 Assistenza Tecnica, Assistente al Capo progetto in MOZAMBICO nel 
quadro dei progetti MAE/DGCS    

Centro Ricerche Geologiche,  Firenze 

▪ “Ricerche geologiche nella Provincia di Manica (Mozambico Nord- Orientale)”. 
▪ “Ricerche geologiche nella Valle del Munhinga – Provincia di Manica (Mozambico Nord- Orientale)”. 
▪ Missioni per identificazione progetti  in ZIMBABWE, MALAWI. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ITALIA   

29/05/2013    ad oggi Collaborazione tecnico-professionale in editoria on-line e progettazione editoriale  
 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

▪ Gestione delle fasi del processo editoriale della "Journal of Agriculture and Environment for International 
Development (JAEID), edita dallo IAO, tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche e software correlati 

▪ Gestione del sistema di peer-review degli articoli. Gestione del processo editoriale on-line. Progettazione grafica e 
fotocomposizione degli articoli della rivista Aggiornamento costante del sito JAEID nelle sezioni relative al flusso 
editoriale.  

▪ Cura e sviluppo dell’applicazioni per la gestione e pubblicazione on-line dei prodotti editoriali. 
▪ Cura delle relazioni esterne con le università , enti ed istituzioni scientifiche di ricerca  italiane e straniere per lo 

svolgimento di tutte le fasi delle procedure di lavoro. 
▪ Supporto specialistico alle attività tecnico-scientifiche di divulgazione 

 
 Settore     EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO    
 

13/05/2013    28/05/2013 Collaborazione tecnico-professionale in editoria on-line e progettazione editoriale  
 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

▪ PROGETTO IAO/GENDER 
▪ Progetto grafico e predisposizione del layout per la pubblicazione finale del progetto 
▪ Controllo caratteristiche degli elementi grafici (foto e diagrammi) 
▪ Impaginazione nelle differenti versioni (italiano, inglese, francese e portoghese) 
▪ Predisposizione nel formato di stampa, monitoraggio delle fasi di stampa  tipografica, relazioni esterne con autori, 

tipografia per lo svolgimento della fasi di pre-stampa  e stampa finale. 
▪ Predisposizione delle versioni per il web nelle 4 differenti lingue 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO    
  

11/02/2011    30/04/2013 Collaborazione tecnico-professionale in editoria on-line e progettazione editoriale  
 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Studio e valutazione della piattaforma informatica per la gestione e pubblicazione on-line del "Journal of 

Agriculture and Environment for International Development (JAEID) 
 ▪ Gestione del sistema di peer-review degli articoli. Gestione del processo editoriale on-line. Aggiornamento 

costante del sito JAEID. Cura delle relazioni esterne con le università , enti ed istituzioni scientifiche di ricerca  
italiane e straniere per lo svolgimento di tutte le fasi delle procedure di lavoro. 

▪ Monitoraggio delle procedure tecnico-operative delle fasi di progettazionre e realizzazione di prodotti editoriali 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO    
  

27/07/2012    15/08/2012 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale  
 AGRINATURA -EEIG Secretariat 42 rue Scheffer F-75116 PARIS FRANCE 

▪ Impaginazione professionale di 7 pubblicazioni (study, policy brief e reports) di AGRINATURA   
(http://www.agrinatura.eu/Studies-and-Reports/) 

  
 Settore   EDITORIA - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   

▪ Responsabile dei lavori di rilevamento geologico in dettaglio (scala 1:10.000) e studio strutturale della Provincia di 
Manica, Responsabile delle relazioni con le Autorità locali, Formazione, Attività di comunicazione, divulgazione e 
informazione. 

Settore     Gestione progetti di cooperazione MAE-DGCS – Comunicazione e Informazione    

01/09/1987   31/12/1992 Geologo, Assistente al Capo progetto nel quadro dei  progetti  MAE/DGCS 
in AFRICA OCCIDENTALE,  EGITTO, VIETNAM    

  CENTRO RICERCHE GEOLOGICHE,  Firenze 

▪ Studio geologico ed idrogeologico, Responsabile delle relazioni con le Autorità locali, Formazione, Attività di 
comunicazione, divulgazione e informazione.   

▪ GUINEA– “Acquedotto di Kaporo (Conakry)”, “Acquedotto di Kankan”.; “Acquedotto di Dabola”, “Investigazioni 
idrogeologiche  per la ubicazione di 250 pozzi pe acqua nella Regione di Kouroussa”. 

▪ VIETNAM - Controllo del water logging nella zona di Hanoi – Studio di fattibilità.  
▪ EGITTO – “Programma di aiuto per lo sviluppo del sistema irriguo e di idraulica rurale nella regione di Tatha”, 

Settore     Gestione progetti di cooperazione MAE-DGCS – Comunicazione e Informazione    
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01/07/2010    10/10/2010 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale  

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

▪ Progetto grafico ed impaginazione dei volumi 1 e 2, del 2010 del "Journal of Agriculture and Environment for 
International Development". 

▪ Monitoraggio delle procedure tecnico-operative delle fasi di progettazione e realizzazione di prodotti editoriali 
▪ Servizi informatici riferiti alle pagina web della sezione istituzionale 
▪ Aggiornamento delle pagina web relative alle attività e agli adempimenti previsti dalla Normativa 
 

 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO    
  

25/03/2010    31/05/2010 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web  

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

PROGRAMMA BIODIVERSITA'  BRASILE ITALIA - Conservazione e valorizzazione delle risorse fito-genetiche 
delle specie di interesse agroalimentare ed industriale (PBBI) 
▪ Collaborazione al riordino della  documentazione tecnica e scientifica del Programma.  
▪ Impaginazione grafica di una pubblicazione monografica sui risultati conseguiti dal menzionato programma. 
▪ Cura dei rapporti con  la  tipografia incaricata della stampa. 
▪ Impostazione editoriale e realizzazione di una biblioteca virtuale sul sito web dello IAO comprendente la 

documentazione del progetto. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO    
  

07/01/2009    31/12/2009 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web  

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

▪ Progetto grafico ed impaginazione dei volumi 1,2,3,4 del 2009 del "Journal of Agriculture and Environment for 
International Development" 

▪ Monitoraggio delle procedure tecnico-operative delle fasi di progettazionre e realizzazione di prodotti editoriali. 
▪ Servizi informatici riferiti alle pagina web della sezione istituzionale 
▪ Aggiornamento delle pagina web relative alle attività e agli adempimenti previsti dalla Normativa 

 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO    
  

04/08/2008    31/12/2008 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Studio, progettazione grafica e realizzazione di prodotti editoriali sui temi della cooperazione italiana ed 

internazionale, con particolare riferimento al settore ambientale e della gestione delle risorse naturali  per le 
politiche di sviluppo. 

▪ Progetto grafico e realizzazione delle pubblicazioni per le collane " Relazioni e Monografie Agrarie Tropicali e 
Quaderni di Economia per la Cooperazione allo sviluppo Agricolo tropicale. "Selection of suitable areas for olive 
growing in Pakistan"; "Edible oils in Pakistan. An Overview with a focus on olive oils". 

▪ Progetto grafico ed impaginazione dei volumi 3 e 4/2008 del "Journal of Agriculture and Environment for 
International Development". 

▪ Monitoraggio delle procedure tecnico operative delle fasi di progettazione, realizzazione di prodotti editoriali. 
▪ Cura delle relazioni esterne con le controparti italiane e straniere nonché con i fornitori italiani per lo svolgimento di 

tutte le fasi delle procedure di lavoro) 
  
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

02/04/2007    31/07/2008 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 
ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 

 ▪ Studio, progettazione grafica e realizzazione di prodotti editoriali sui temi della cooperazione italiana ed 
internazionale, con particolare riferimento al settore ambientale e della gestione delle risorse naturali per le 
politiche di sviluppo. 

▪ Selezione fotografie storiche, scansione, progetto grafico e realizzazione della pubblicazione del Progetto Libia. 
▪ Monitoraggio delle procedure tecnico-operative delle fasi di progettazione , realizzazione di prodotti editoriali 

 ▪ Elaborazione di strategie innovative nel settore della comunicazione per la cooperazione internazionale. 
▪ Cura delle relazioni esterne con le controparti italiane e straniere nonché con i fornitori italiani per lo svolgimento di 

tutte le fasi delle procedure di lavoro 
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 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

02/11/2007    30/11/2007 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
PROGRAMMA BIODIVERSITA'  BRASILE ITALIA - Conservazione e valorizzazione delle risorse fito-genetiche 
delle specie di interesse agroalimentare ed industriale (PBBI). 
▪ Realizzazione di un documento sintetico divulgativo, informativo, in italiano ed in portoghese riguardante le attività 

della seconda annualità del PBBI. 
▪ Cura  i contatti con la tipografia per la stampa del documento. 
▪ Cura  i contatti con la Segreteria Esecutiva brasiliana per la traduzione della versione in portoghese. 

  
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

05/06/2006    31/03/2007 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Potenziamento delle attività nel settore dei servizi telematici ed editoria (Journal of Agricculture and Environement 

for International Development). 
▪ Fase preliminare della raccolta dei dati relativi alle collane dell'Istituto per la predisposizione del data base delle 

pubblicazioni. 
▪ Progetto grafico e realizzazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche dell'Istituto. 
▪ Progetto grafico e realizzazione depliant per il Convegno "Patrimonio culturale, conoscenze tradizionali, gestione 

sostenibile Firenze 6-10 guigno 2006. 
▪ Editing di qualità per relazioni e/o pubblicazioni tecnico-scientifiche delle attività dello IAO. 

  
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   

  
05/04/2006    31/05/2006 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 

comunicazione web 
 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 

 
▪ Progetto grafico e realizzazione di materiale informativo e divulgativo  (depliants  e brochure) sulle attività di 

formazione dell'Istituto. 
▪ Master "Problèmes actuels de l'irrigation dans les pays en voie de développement" 
▪ Impaginazione ed editing della pubblicazione "Immagini dall'Eritrea - Images from Eritrea" 
▪ Impaginazione, editing e controllo delle fasi del processo fino alla stampa finale  
▪  volume monografico del "Journal of Agriculture and Environment for International     Development". 
▪ Potenziamento delle attività nel settore dei servizi telematici ed editoria. 
▪ Progetto grafico e realizzazione di materiale  divulgativo dell'Istituto (cartelline, depliant, brochure). 
▪ Editing di qualità per relazioni e/o pubblicazioni tecnico scientifiche delle attività dello IAO 

 ▪  
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

03/01/2006    18/02/2006 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
PROGETTO: FONDO ITALIA CILSS  Lotta alla desertificazione per la riduzione della povertà nel Sahel 
▪ Impaginazione dei testi e preparazione dei formati .pdf per la pubblicazione on -line dei documenti del Fondo 
▪ Organizzazione delle informazioni ed aggiornamenti delle pagine web del Fondo 
▪ Gestione di contenuti del sito del Fondo: documenti on-line, foto, news, eventi 
▪ Supporto alla preparazione della presentazione del sito web alla riunione del CSRP 
▪ Preparazione del materiale didattico per il corso di formazione sulla gestione del sito web destinato agli 

amministratori locali 
  
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

05/09/2005    31/12/2005 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Sviluppare la comunicazione on-line dell'Istituto per consolidare la presenza in Internet quale nodo di riferimento 

della documentazione ed informazione in campo agricolo ed ambientale nella cooperazione allo sviluppo.  
▪ Aggiornamento delle pagine web. Progettazione e sviluppo di nuovi spazi informativi on-line.  
▪ Progetto grafico e realizzazione delle pubblicazioni tecnico-scientifiche dello IAO.  
▪ Produzione di documentazione tematica in editing di alta qualità in relazione alle attività dell'Istituto.  
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▪ Collaborazione alle attività di routine del "Servizio Stampa ed Informazione relative alle pubblicazioni scientifiche 
ed ai servizi telematici". 

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

02/08/2005    31/08/2005 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
PROGETTO BRASILE -Formulazione e lancio del Programma per la conservazione e valorizzazione delle risorse 
fito-genetiche delle specie di interesse agro-alimentare ed industriale. 
▪ Realizzazione di una brochure divulgativa e informativa del Programma. 
▪ Curare i contatti con la tipografia per la stampa della brochure 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

10/02/2005    07/03/2005 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Sviluppare la comunicazione on-line dell'Istituto per consolidare la presenza in Internet quale nodo di riferimento 

della documentazione in campo agricolo ed ambientale nella cooperazione internazionale. 
▪ Aggiornamento pagine web. 
▪ Progetto e realizzazione grafica del Report IAO 2004, impaginanzione del testo, elaborazione delle foto 

(quadricromia e bianco/nero) della versione finale per la stampa tipografica 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

08/03/2004    31/12/2004 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Realizzazione di nuovi spazi informativi all'interno della struttura in rete per le attività ed i progetti di cooperazione 

internazionale. 
▪ Aggiornamento delle pagine web del sito IAO. 
▪ Realizzazione ed editing di materiale divulgativo sulle attività dell'Istituto 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

16/10/2003    29/02/2004 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Aggiornamento delle pagine web IAO. 
▪ Manutenzione ed aggiornamento delle banche dati ad esso collegate. 
▪ Realizzazione di prodotti editoriali divulgativi e tematici relativi alle attività dello IAO. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

14/07/2003    30/09/2003 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Aggiornamento delle pagine web del sito IAO. 
▪ Aggiornamento delle banche dati ad esso collegate. 
▪ Ricerca dati ed informazioni sulla cooperazione internazionale. 
▪ Realizzazione di prodotti editoriali. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

15/04/2003    30/06/2003 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Aggiornamento delle pagine web del sito IAO. 
▪ Aggiornamento dlele banche dati ad esso collegate. 
▪ Ricerca dati ed informazioni sulla cooperazione internazionale. 
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▪ Realizzazione di prodotti editoriali. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

21/01/2003    14/03/2003 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Realizzazione del progetto grafico di pubblicazioni. 
▪ Raccolta ed impaginazione dei testi, figure, tabelle e grafici. 
▪ Curare le relazioni esterne con i vari autori. 
▪ Predisposizione delle versione on-line della pubblicazione. 
▪ Partecipazione alle riunioni per il coordinamento delle attività editoriali. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

10/06/2002    31/12/2002 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Aggiornamento delle pagine web del sito IAO. 
▪ Aggiornamento banche dati ad esso collegate. 
▪ Ricerca dati ed informazioni sulla cooperazione internazionale. 
▪ Realizzazione di prodotti editoriali. 
▪ Realizzazione di nuovi spazi informativi all'interno della struttura web. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

16/01/2002    31/05/2002 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Fotocomposizione ed editing delle seguenti pubblicazioni: 
▪ "Comuna di Tunibamba- Ecuador". 
▪ "Viniticoltura a Capo Verde". 
▪ "XX Corso  Remote Sensing and Natural  Resources Evaluation". 
▪ Impaginazione e grafica dell'opuscolo IAO. 
▪ Collaborazione all'aggiornamento delle pagine web del sito IAO. 
▪ Studio grafico per il catalogo delle pubblicazioni dell'Istituto. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/01/2001    31/12/2001 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Aggiornamento pagine web in particolare la sezione dedicata ai progetti di cooperazione. 
▪ Revisione ed aggiornamento della presentazione in power point delle attività IAO. 
▪ Fotocomposizione ed edinting del volume relativo al XXI  Corso di Remote Sensing.. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/04/2001    31/10/2001 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
ALGERIA Progetto di ricerca applicata: cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret 
▪ Raccolta e riordino del  materiale documentario del progetto. 
▪ Preparazione alla stampa dei rapporti. 
▪ Collaborazione all'organizzazione del Workshop di Algeri. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

02/01/2001    31/03/2001 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
ALGERIA  - Progetto di ricerca applicata: cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret 
▪ Raccolta e riordino del  materiale documentario del progetto. 
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▪ Preparazione alla stampa dei rapporti. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/09/2000    31/10/2000 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
ALGERIA Progetto di ricerca applicata: cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret 
▪ Raccolta e riordino del  materiale documentario del progetto. 
▪ Preparazione alla stampa dei rapporti. 

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/06/2000    31/08/2000 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
ALGERIA Progetto di ricerca applicata: cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret 
▪ Raccolta e riordino del  materiale documentario del progetto. 
▪ Preparazione alla stampa dei rapporti. 

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

18/03/1999    31/12/1999 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Realizzazione di prodotti editoriali. 
▪ Realizzazione della nuova veste editoriale del materiale divulgativo IAO finalizzata  alla stampa digitale per 

aggiornamenti frequenti. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

22/02/1998    14/10/1998 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Realizzazione layout , Impaginazione e fotocomposizione della versione francese ed inglese del sito web 

dell'istituto. 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

15/10/1998    31/12/1998 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Realizzazione nuovi spazi informativi sul sito web IAO 
▪ Organizzazione delle banche dati dei progetti di cooperazione. 

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/09/1997    18/12/1997 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Pianificazione e progettazione del sito web IAO. 
▪ Creazione di un web con modello "Frame", editing dei testi, links, ed Hyperlinks, inclusione nel documento di 

HTML di funzioni JavaScript composizione web del sito e realizzazione grafica 
▪  

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/09/1997    30/08/1997 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale, 
comunicazione web 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
▪ Studio ed analisi del materiale sia cartaceo che digitale per la realizzazione del sito Internet dell'Istituto. Le fonti di 

tale materiale sono: opuscoli, rivista, materiale   specifico sulle varie attività dello IAO. 
▪ Scansione ed elaborazione immagini e testi. 
▪ Studio dei collegamenti ipertestuali all'interno dei dati selezionati. 
▪ Analisi del formato e della grafica. 
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 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/05/1995    31/08/1995 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
ALGERIA Progetto di ricerca applicata: cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret. 
▪ Impaginazione, editing dei rapporti tecnici di progetto 
▪ Preparazione alla stampa  

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/01/1995    31/03/1995 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale. 
Supporto attività amministrativa 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
ALGERIA Progetto di ricerca applicata: cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret. 
▪ Impaginazione, editing dei rapporti tecnici di progetto 
▪ Supporto all’attività amministrativa 

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/11/1994    31/12/1994 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale. 
Supporto attività amministrativa 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
REPUBBLICA DEMOCRATICA del CONGO – Programma di ricerca sperimentale sul riso pluviale 
▪ Impaginazione, editing dei rapporti tecnici di progetto 
▪ Supporto all’attività amministrativa 

 
 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/08/1994    31/10/1994 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale. 
Supporto attività amministrativa 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
REPUBBLICA DEMOCRATICA del CONGO – Programma di ricerca sperimentale sul riso pluviale 
▪ Impaginazione, editing dei rapporti tecnici di progetto 
▪ Supporto all’attività amministrativa 
▪  

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/05/1994    28/07/1994 Collaborazione tecnico-professionale in editoria e progettazione editoriale 

 ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  L’OLTREMARE- Via Antonio Cocchi, 4  - 50131  Firenze 
 
REPUBBLICA DEMOCRATICA del CONGO – Programma di ricerca sperimentale sul riso pluviale 
▪ Impaginazione, editing dei rapporti tecnici di progetto 
▪ Preparazione alla stampa 
 

 Settore   EDITORIA - COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
  

01/09/1993    31/03/1994 Collaborazione tecnico-professionale nel settore editoria  
 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra  ISTITUTO  AGRONOMICO  PER  

L’OLTREMARE 
 
Progetto di ricerca in Africa Orientale (Somalia, Eritrea , Etiopia) 
▪ Responsabile delle fasi di raccolta, organizzazione, composizione dei testi, rapporti con gli autori per la 

realizzazione delle pubblicazioni relative al Meeting Internazionale “First International Meeting on the Geology of 
Somalia and Surrounding Regions (GEOSOM '87)" svoltosi a Mogadiscio, Somalia 

▪ Progettazione grafica, editing e supervisione alla stampa finale dei volumi monografici “Geology and Mineral 
Resources of Somalia and Surrounding Regions. 

 
 Settore   EDITORIA – GEOLOGIA - COOPERAZIONE SACIENTIFICA UNIVERSITARIA   
  

02/05/1986   31/07/1987 Borsista “Ricerche e studi geo-stratigrafici in Africa orientale (Eritrea, Etiopia e 
Somalia)  

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra  
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▪ Elaborazioni e revisione della base topografica, geologica e geomorfologia per la carta geologica  della Somalia 
(1:1,500,000). Collaborazione per l’organizzazione del "First International Meeting on the Geology of Somalia 
and Surrounding Regions (GEOSOM '87)”,  Mogadiscio 
 

 Settore   EDITORIA – GEOLOGIA - COOPERAZIONE SCIENTIFICA UNIVERSITARIA   
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 
MASTER e TITOLI  

POST UNIVERSITARI   
 

 

 

Alla data odierna - Laureanda  “Comunicazione, Media e giornalismo”   
Classe 14 “ Scienze della Comunicazione”  

QEQ 6 

 
Università degli Studi di Firenze 
 
▪ Scienze della comunicazione - Sociologia della comunicazione -  Antropologia culturale – La comunicazione nel 

sistema politico istituzionale –- Teoria  e tecniche dei new media – Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa 
- Teorie e tecniche - dei linguaggi dei media – Progettazione editoriale – Progettazione e comunicazione culturale - 
Diritto dell’informazione 

04/11/1979 – 17/12/1985 Laurea in “Scienze Geologiche”  (vecchio ordinamento) QEQ 7 
 
Università degli Studi di Firenze 
 
▪ Fisica sperimentale - Fisica terrestre- Chimica generale, organica ed inorganica  - Geologia -  Geologia 

stratigrafica – Geologia applicata - Sedimentologia –Mineralogia – Petrografia – Paleontologia – 
Micropaleontologia 

01/10/1972 – 04/08/1977 Mauturità scientifica  QEQ 4 
 
Terzo Liceo Scientifico Statale  - Firenze 
 
▪ Fisica  - Matematica - Scienze - Lettere – Filosofia –Storia – Disegno e storia dell’arte 

28/06/2007 – 30/06/2007  “Strategie per comunicare la cooperazione e la solidarietà 
internazionale 

 

 
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – Divisione Alta Formazione 
 
▪ Strategie di comunicazione nella cooperazione internazionale, Mezzi di comunicazione e loro utilizzo, metodologia 

di comunicazione utili per raggiungere target specifici, Studio di buone pratiche e casi studio nel settore della 
comunicazione in ambito della cooperazione internazionale 

07/11/1999 – 04/05/2000  “Politiche di sviluppo della cooperazione internazionale, dell’Unione 
europea e diritti dell’uomo” 

QEQ 6 

 
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa – Divisione Alta Formazione 
 
▪ Diritto internazionale umanitario - Antropologia e sociologia dello sviluppo - La cooperazione internazionale - Le 

istituzioni comunitarie - Le organizzazioni internazionali - La cooperazione italiana allo sviluppo - La cooperazione 
decentrata - Capacity and Institution Building - Assistenza umanitaria - Monitoraggio e promozione dei diritti 
dell’uomo - Assistenza  ed osservazione elettorale - Assistenza tecnica - Motivazione, selezione  del personale 
internazionale – Regole fondamentali di condotta - L’operatore umanitario - Stress Management - Rapporti con il 
personale, la popolazione e le Autorità locali – Misure di sicurezza personale: orientamento, procedure di 
trasmissione radio. Negoziato e soluzione di conflitti – Metodi per la soluzione dei conflitti – Tecniche di 
comunicazione e socializzazione. Simulazione di negoziato. 

 

15/09/1998 – 31/07/1999  “Master Europeo in Assistenza Umanitaria” (UE – ECHO) QEQ 7 
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FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHO  (European Community Humanitarian Office) – NOHA  (Network on Humanitarian Assistance) 
 

Aspetti giuridici delle emergenze internazionali e degli aiuti umanitari. Geopolitica e situazioni di emergenza.  
Aspetti medico-sociali e psicologici di base nelle emergenze e negli aiuti umanitari. Elementi di sociologia ed 
antropologia. Emergenza di massa e comunicazione. Logistica e gestione degli aiuti di emergenza. Prevenzione 
e gestione dei rischi naturali.  Affari umanitari. 

 

18 – 19 – 20/04/2011 Corso di formazione “Nuovo Soggettario” (sistemi standard di 
catalogazione bibliotecaria) 

 

 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – Ministero dei Beni e le Attività Cultirali (MiBAC) 
 

09/02/2007 Corso di aggiornamento e formazione in house “Le novità introdotte 
dalla legge N. 15/2000 in materia di procedimento amministrativo e 
responsabile del procedimento”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

12/12/2005 “Servizio pubblico radiotelevisivo e comunicazione istituzionale”   
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 

15/10/2004 Corso di aggiornamento e formazione “La scelta del contraente 
negle appalti di servizi - Aggiornamento”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

22/06/2004 Corso di aggiornamento e formazione “Stili di collaborazione con i 
capi e con i colleghi”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

09/06/2004 Seminario “Problem solving e negoziazione dei conflitti”   
 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

03/06/2004 Corso di aggiornamento e formazione “La definizione dei prezzi 
congrui nell’approvvigionamento dei beni e servizi con particolare 
riferimento ai progetti di cooperazione”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

19/05/2004 Corso di aggiornamento e formazione “La gestione delle assenze 
del personale nella pubblica amministrazione”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
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06/05/2004 Corso di aggiornamento e formazione “La riforma contabile delle 
risorse nelle amministrazioni statali”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

04/05/2004 Corso di aggiornamento e formazione “La riforma del lavoro”   
 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

09/06/2003 – 30/06/2003 Corso di lingua portoghese  
 
A cura di  “Istituto di lingua e cultura italiana Donatello” presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

06/06/2003 Corso di aggiornamento e formazione “I rapporti di lavoro atipici: le 
collaborazioni coordinate e continuative alla luce della Finanziaria e 
legge 30/2003”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

05/06/2003 Corso di aggiornamento e formazione “La comunicazione ed il 
codice di stile”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

20, 21, 28 e 29/11/2002 Seminari di studio “La comunicazione ed il marketing nella pubblica 
amministrazione”  

 

 
A cura di FORMA.COM  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

21 - 22/03/2002 Corso di aggiornamento e formazione “Il servizio di comunicazione 
interna e l’ufficio relazioni con il pubblico”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

16/11/2001 Corso di aggiornamento e formazione “La comunicazione e i gruppi 
di lavoro”  

 

 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

29/09/2001 Corso di aggiornamento e formazione “Gli appalti pubblici di servizi 
e forniture”  
 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

25/09/2001 Corso di aggiornamento e formazione “Gli appalti pubblici per la 
cooperazione internazionale”  
 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

 

 

 

06/09/2001 Corso di aggiornamento e formazione “La comunicazione e i gruppi 
di lavoro”  
 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

29/09/2001 Corso di aggiornamento e formazione “Appalti di lavoro pubblici e 
responsabile del procedimento”  
 
A cura di 3F FORMER  presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare 
 

3-5/09/1998 Corso sulle politiche ed istituzioni dell’Unione Europea”  
 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Roma 
 

25/09/1986 Corso sulle indagini geologiche e prove di laboratorio”  
 
ANGI, Associazione Nazionale Geologi Italiani, Milano 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C2 C2 C2 C2 C2 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Portoghese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Abilità a lavorare in ambiente multidisciplinare e multiculturale. Ottime capacità di comunicazione e  spirito di 
iniziativa. Buone capacità di ascolto, di analisi ed interpretazione dei contesti di riferimento. (esperienza maturata 
prevalentemente con incarichi di responsabilità nei progetti di cooperazione ) 

Competenze organizzative e gestionali Buona capacità di gestione nelle relazioni esterne con le istituzioni nonché delle controparti professionali. Senso di 
responsabilità, disponibilità  ed abilità a lavorare anche sotto pressione per il conseguimento di specifici obiettivi. 
(competenze sviluppate ed implementate anche nell'attività ventennale nel settore dell'editoria)  

Competenze professionali Esperienza consolidata ed ottima conoscenza delle procedure legate alle fasi di progettazione e realizzazione nel 
settore dell’editoria includendo sia la stampa tipografica sia la pubblicazione on-line Interesse e buona 
predisposizione per le applicazioni  delle innovazioni tecnologiche. Conoscenza dei Programmi della Cooperazione 
Italiana e della cooperazione Internazionale. 
Esperienza consolidata in Africa 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi: Windows  e Macintosh (MAC OSX, Tiger, Leopard, Lion, Mavericks). 
Ottima conoscenza dei software per l’editoria: Quark XPress, InDesign, PageMaker, InDesign, Omnipage 
Professional, Macromedia Dreamweaver, CMS, Corel Draw, PhotoShop, Paint Shop Pro. 
Ottima conoscenza delle piattaforme informatiche per l’editoria e per gestire e pubblicare periodici (OJS)  
Ottima conoscenza di MS Office, posta elettronica, web browser  quali  Chrome, Mozilla Firefox, Explorer e similari 

Altre competenze Buona capacità progettuale e creativa nella applicazioni editoriali e grafiche. 
Buone doti di apprezzabile senso estetico 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 
 
 

Fiesole,  14  Aprile  2014        dott.ssa Laura Bonaiuti 
          

  
 

Patente di guida Automobilistica  (patente B) 

 
 

Roster Esperti UE  - “Esperti per l’Assistenza Tecnica ai Paesi Terzi nel quadro dei programmi della cooperazione 
della Comunità Europea” . 
 
In particolare nelle seguenti aree di attività: 
Area N° 1 Infrastrutture  
Area N° 8 Cultura, Comunicazione e Informazione/ Formazione 
Area N° 11 Aiuti umanitari 
 
Vincitrice della selezione pubblica bandita dallo IAO (15/03/2007) relativa al profilo: “Esperti esterni in editoria e nei 
servizi della Comunicazione e Informazione” (ET 8) 
 
Vincitrice della selezione pubblica bandita dallo IAO (25/02/2010) relativa al profilo: “Esperto in editoria e 
comunicazione sulla Biodiversità” (ET 31) 
 
Vincitrice della selezione pubblica bandita dallo IAO (21/04/2010) relativa al profilo: “Esperti esterni in editoria e nei 
servizi della Comunicazione e Informazione” (ET 34) 
 
Vincitrice della selezione pubblica bandita dallo IAO (11/10/2010) relativa al profilo: “Esperti esterni in editoria e nei 
servizi della Comunicazione e Informazione” (ET 42) 
 
Vincitrice della selezione pubblica bandita dallo IAO (7/2/2013) relativa al profilo: “Esperti esterni in editoria on-line e 
nei servizi tecnico-scientifici di divulgazione per lo sviluppo” (ET 59) 

 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy 

  


