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Di Stefano

marzo 2016
giugnio 2016

Attività principali:
Produzione di un report sui benefici ambientali a lungo termine della
certificazione di sostenibilità ambientale UTZ per il caffè; coordinazione
di interviste con agricoltori del caffè in Nicaragua e con esperti locali ed
internazionali; presentazione di raccomandazioni su come includere
i benefici ambientali in uno strumento di auto-valutazione destinato agli
agricoltori per misurare ex-ante i costi e i benefici della certificazione.

Informazioni personali
NAZIONALITA

Italiana, Svizzera

DATA DI NASCITA 15.07.1986
SESSO M

Stagista accademico
UTZ Certified (Amsterdam)
Divisione di monitoraggio e valutazione
Supervisore: Henriette Walz, specialista del cambiamento climatico

ottobre 2014
novembre 2014

Consulente
Food and Agriculture Organization (FAO)
Dipartimento Forestale
Supervisore: Laura Jin Sooyeon, specialista di sicurezza alimentare
e foreste
Attività principali:
• Ricerca, identificazione, revisione e mappatura delle politiche atte ad integrare
la sicurezza alimentare e la nutrizione alle politiche forestali
• Analisi e monitoraggio del contributo delle foreste alla sicurezza alimentare
e alla nutrizione e revisione dei sistemi di collezione dei dati

tel. +39 333 4969492
giulio.diste@gmail.com

luglio 2012
dicembre 2013

Consulente
Food and Agriculture Organization (FAO). Dipartimento forestale
Supervisore: Jukka Tissari, specialista dei prodotti forestali
Consulenza per un progetto/studio cofinanziato dalla FAO e dalla BERS (Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) sul settore forestale del Distretto
Federale dell’Estremo Oriente della Russia. Il progetto ha tracciato
un piano d’azione per attrarre investimenti nel settore industriale del legno.
Attività principali:
• Selezione e revisione della documentazione disponibile sulle politiche di
sviluppo, sui mercati e sulle industrie del legno dell’estremo oriente della Russia
• Valutazione e aggiornamento sulle industrie del legno che hanno ottenuto
una certificazione forestale FSC o PEFC
• Effettuazione di un’analisi statistica delle esportazioni di prodotti forestali
dalla Russia verso la Cina, il Giappone e la Corea
• Traduzioni di documenti dal russo all’inglese e dall’inglese al russo
• Pianificazione, organizzazione ed effettuazione di una ricerca
sul campo di 3 settimane, raccogliendo dati con interviste a rappresentanti
dei governi locali, ONG, istituti di ricerca, organizzazioni per la certificazione
forestale, revisori, rappresentanti di aziende di disboscamento e di lavorazione
del legno, e potenziali investitori
• Produzione di un report sui mercati dei prodotti forestali in Cina, Giappone
e Corea del Sud

ottobre 2011
aprile 2012

Stagista
Food and Agriculture Organization (FAO)
Centro d’investimenti (TCI)
Supervisore: Monica Romanelli, Programme Ofﬁcer
Attività principali:
• Organizzazione degli Investment Days 2011 (2 giorni di conferenze riguardanti
il lavoro all’interno della divisione)
• Analisi dei dati sull’esportazione e importazione da e verso la Federazione
Russe e l’Ucraina di merci agricole come il pollame, il manzo, il maiale
e i prodotti latticini
• Analisi economica della produttività dei terreni dei paesi caraibici.
• Assistenza al Team delle questioni di genere per selezionare i progetti da
revisionare

Istruzione
2015 - 2016

Master of Science
Gestione dell’ambiente e delle risorse naturali
Vrije Univesiteit di Amsterdam
Corsi principali: economia dell’ambiente; politiche ambientali; economia
dell’energia e del cambiamento climatico; governance degli ecosistemi e della
biodiversità; agricoltura sostenibile.

2009 - 2011

Master of Arts
Studi interdisciplinari sull’Europa orientale (MIREES)
Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì (Università di
Bologna)
Corsi principali: relazioni economiche e politiche tra la Russia e l’UE; diritto
commerciale internazionale; storia dell’Europa dell’est.

2005 - 2009

Laurea triennale
Facoltà di lingue e letterature straniere moderne, Università di
Bologna
Corsi principali: lingua e cultura francese e russa; geografia politica ed
economica.

2000 - 2005

Liceo Classico Ennio Quirino Visconti, Roma
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Borse di studio
2011

Borsa Erasmus Mundus di 6 mesi presso la Kazan Federal University (Russia)

2010 - 1011

Borsa di studio MIREES di 6 mesi presso l’Università Statale
di San Pietroburgo (Russia)

2007 - 2008

Borsa Erasmus di 9 mesi presso l’Université La Sorbonne, Paris IV (Francia)

Lingue
Italiano - lingua madre
Inglese
Russo
Francese

Competenze
informatiche
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Programmi Mac
- Conoscenza basica di Adobe Photoshop e InDesign

Proﬁlo
Ottima predisposizione al lavoro di squadra, ma capace di lavorare
indipendentemente. Eccellenti capacità organizzative e analitiche.
Atittudine a risolvere i problemi e attenzione ai dettagli.

