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CURRICULUM VITAE CAPUTO, Cristina 

E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Settembre 2017 a Settembre 
2021 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2014 a Settembre 2017 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2010 a Dicembre2013 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2008 a Dicembre 2009 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•Dal  febbraio 2007 a febbraio 2008

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 19 novembre al 13 gennaio
2007 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio a maggio 2005 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea  Bruxelles 

Funzionario Diplomatico 

Vice coordinatrice del settore Giustizia Affari Interni (GAI).  Delegata italiana presso il Gruppo 

Africa, Delegata italiana presso il Gruppo Cyber, Delegata italiana presso il Comitato per la 

Gestione Civile delle Crisi (CivCom).  

. 

Ambasciata d’Italia a Tel Aviv – Israele 

Funzionario Diplomatico 

Capo dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata. Responsabile del coordinamento 

delle attività promozionali con ICE; Camera di Commercio e Ufficio scientifico. 

. 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Funzionario diplomatico  

Vicario presso l’Ufficio Concorsi della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (DGRI 

V); Vice Capo Segreteria della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (DGRI). 

. 

Unità Tecnica Locale – Cooperazione Italiana allo Sviluppo – Beirut e Tiro (Libano) 
Esperto in attività di Cooperazione Tecnica 
Coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo; Accompagnamento e 
integrazione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Cooperazione Italiana e/o nell’ambito 
del Programma di emergenza ROSS (Riabilitazione, Occupazione, Servizi e Sviluppo) nel Sud 
del Libano; Identificazione di ulteriori possibili interventi strategici o azioni specifiche nelle aree 
di intervento della Cooperazione Italiana in Libano. Coordinamento Civile e Militare tra entità 
civili (Cooperazione Italiana, ONG italiane) e militari (Contingenti Nazionali UNIFIL in Naqoura e 
Tebnine). 

Volontaria delle Nazioni Unite (UNV)  presso lo UNFPA (United Nations Population Fund) di 

Sana’a (Yemen) (http://yemen.unfpa.org) 

Esperto di Programma  

Attività di supporto nella realizzazione e implementazione dei progetti promossi dal Fondo delle 

Nazioni Unite per la Popolazione nell’ambito della Salute Riproduttiva. Responsabile di 

monitorare i progetti eseguiti da ONG locali per la sensibilizzazione dei giovani riguardo le 

malattie sessualmente trasmissibili e la salute riproduttiva. Supporto nella creazione del “Y Peer 

Network” in Yemen, una rete delle ONG e associazioni giovanili a livello nazionale.   

Istituto Italiano per il Commercio con l’Estero (ICE) Algeri (Algeria) 
Web: www.italtrade.com/algerie 

Stage presso l’ICE d’Algeri  

Aggiornamento banche dati operatori locali ed imprese italiane; preparazione workshop 

oreficeria: incontri bilaterali; preparazione della conferenza sull’Arbitrato Internazionale, 

patrocinata dalla Camera di Commercio di Milano; preparazione schede fidelizzazione per gli 

operatori locali; promozione degli scambi: ricerche di mercato nel settore delle conserve di 

pesce e del riciclaggio della plastica. 

Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo - Ambasciata d’Italia in Marocco 

Attività di Consulenza 
Lavoro di indagine e di ricerca avente per oggetto la riforma del Codice di Famiglia in Marocco, 
dopo un anno dalla sua promulgazione (Febbraio 2004). Consultabile on line, sul sito della 
Cooperazione Italiana a Rabat, tale analisi costituisce un utile strumento per ONG italiane, 
associazioni ed altri attori sensibili alla tematica. 
L’indagine si articola in tre parti: la prima ha per oggetto il contenuto del Codice, fornendo un 
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quadro completo ed comparativo delle nuove disposizioni, il loro stato di applicazione e i 
progressi acquisiti dalle donne; la seconda riguarda gli interventi realizzati dalle istituzioni locali, 
dalla società civile marocchina e dagli  attori della cooperazione internazionale finalizzati alla 
divulgazione del Codice ed, infine, un’ultima parte propositiva, per migliorare l’impatto della 
nuova legislazione e favorire una corretta applicazione.  
Obiettivo dell’analisi é offrire delle piste di riflessione per l’identificazione di iniziative da parte di 
istituzioni e ONG italiane che contribuiscano al miglioramento della condizione femminile ed al 
rafforzamento dei diritti delle donne in Marocco, attraverso una corretta applicazione delle nuove 
disposizioni. 

• Da Novembre 2003 a novembre
2004 

Servizio Civile Internazionale con Caritas Italiana, c/o Diocesi di Tunisi 

• Tipo di impiego Educazione ai minori, promozione culturale e segretariato sociale presso le scuole e gli istituti 
gestiti dalla Diocesi di Tunisi  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento; attività di ricerca. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data 28 ottobre 2009 – 30 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master in Studi diplomatici – corso di preparazione al concorso per la carriera 
diplomatica  
Società Italiana per l’Organizzazione Internaizonale (SIOI) Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Storia delle Relazioni Internazionali – Economia Politica Internazionale – Diritto Internazionale e 
dell’Unione Europea – Lingua Francese – Lingua Inglese. 

Date (da – a) Da Aprile 2006 a Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università per Stranieri di Perugia, ITALIA 

Master di II livello in Internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo 
nell’area del Mediterraneo. 
Patrocinato dal Ministero delle Attività Produttive e dalla SIMEST SpA in collaborazione con la 
SLEE (Scuola di Lingue Estere dell’Esercito) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso intensivo di Lingua Araba; Tutela della proprietà intellettuale; Contratti e società nei Paesi 
Arabi; Appalti: modalità e sistemi; Marketing territoriale nell’area del Mediterraneo; Programmi di 
cooperazione in area mediterranea; Business idea; Finanza internazionale; Finanza Islamica; 
Costituzione e finanziamento di società miste; Rischio Paese. 

Date (da – a) Da ottobre 2005 a Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Alta Formazione in “Regole della Mediazione, Tutela dei Diritti Umani e Pratiche 
di Governo nell’area del Mediterraneo” in collaborazione con il Cersdu (Centro di Ricerca e 
Studi sui Diritti Umani) della Luiss di Roma e il Consorzio Fo.R.U.M. Palermo, ITALIA. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Diritti Umani, Pratiche di Governo nell’area del Mediterraneo, Economia dei Paesi del 
Mediterraneo, Diritto Internazionale, Lingua e cultura Araba. 

Data Da ottobre 1998 a 27 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Scienze Politiche 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Relazioni Internazionali; Diritto Internazionale; Storia Contemporanea; Economia Internazionale. 

Titolo della tesi: “Il processo di equiparazione dei diritti e dei doveri dei coniugi. Dalla shari’a ai 
codici di Statuto Personale contemporanei di Tunisia, Marocco e Algeria” 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche, ad indirizzo Politico-Internazionale, con votazione 110/110, lode 
e proposta di pubblicazione. 

• Date (da – a) Da ottobre 2001 a febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Montpellier (Francia) 

Facoltà di Diritto e Facoltà delle Scienze Economiche 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Diritto della Comunità Europea; Diritto Internazionale Privato; Storia delle Istituzioni Politiche; 
Economia Politica. 
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• Qualifica conseguita Programma Europeo di Mobilità Socrates/Erasmus 

• Date (da – a) Da settembre 1993 a giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico Statale “Umberto I” 

Via Filippo Parlatore,  90134 Palermo, ITALIA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Cultura generale; Lingua Italiana ; Storia e Filosofia ; Studi Scientifici e Informatici; Studi Classici 
; Lingua Latina; Lingua Greca. 

• Qualifica conseguita Maturità Classica 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE

INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

FRANCESE 

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

ARABO 
. 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

La sottoscritta Caputo Cristina, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Roma, 31/08/2021 


