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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DETOMASO MICHELE 

Indirizzo   

Telefono    

E-mail  michele.detomaso@cri.it 

 

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  Febbraio 2022 - presente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Croce Rossa Italiana – Comitato Nazionale // Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Vice Segretario Generale  

• Occupazione o posizione ricoperta  Responsabile Unità di Progetto “Sviluppo Azioni PNRR” 

• Principali attività e responsabilità  Analisi e approfondimenti PNRR; individuazione all’interno del PNRR di attività legate a nuove 
tecnologie e problematiche sanitarie, sociali e ambientali; sviluppo, realizzazione, monitoraggio 
e reporting del piano di attuazione delle progettualità individuate in coordinamento con altre 
UUU.OO; gestione adempimenti connessi a relative convenzioni. 

   

Marzo 2020 – Agosto 2021 

  International Federation of Red Cross –– Americas // Venezuela Delegation, Caracas 

  International Humanitarian Activity  

  Head of Country Delegation - Venezuela 

  Ripresentante legale davanti al Governo e ONU. Apertura e gestione della Delegazione (piani, 
programmi, SOP, budget, personale, legale, etc.), direzione strategica a disastri-emergenze e ai 
programmi, relazioni con i donanti. Supporto allo sviluppo della SN (integrità, leadership, 
sostenibilità, etc.), alla gestione, alle politiche e programmi, in particolare alle autorità della SN. 
 

March 2014 – August 2019 

International Federation of Red Cross –– Americas // Andean Countries Cluster – Lima, Peru 
International Humanitarian Activity  

Head of Country Cluster - Andean Countries 

Rappresentante legale davanti a Governi e ONU. Gestione del Cluster (programmi, budget, 
personale, legale, etc.), direzione strategica alla risposta a disastri-emergenze e ai programmi, 
relazioni con donanti. Supporto tecnico allo sviluppo delle SN (integrità, leadership, 
sostenibilità, etc.), alla gestione, alle politiche e programmi, in particolare alle autorità della SN. 
 

 

  Gennaio 2013 – Febbraio 2014 

  International Federation of Red Cross –– Americas // Andean Countries Cluster - Lima, Peru 

  International Humanitarian Activity  

  Integrated Programme Coordinator for South America  

  Garantire una gestione appropriata (pianificazione strategica, monitoraggio, valutazione, 
sviluppo organizzativo, bilancio e mobilitazione delle risorse) e sostenere la risposta alle 
emergenze e attività di soccorso, recupero e sviluppo, in coordinamento con i dipartimenti 
tecnici e con le organizzazioni nazionali e internazionali (ONU, UE, ONG).  

   

  Luglio 2010 – Febbraio 2013 

  International Federation of Red Cross – Chile Earthquake Operation // Santiago, Chile 

  International Humanitarian Activity  

  Operation Coordinator  
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  Garantire la gestione delle attività di soccorso, recupero e sviluppo dell’operazione “Terremoto 
Cile 2010” insieme alla SN e in coordinamento con i dipartimenti tecnici e altre organizzazioni. 

   

  Agosto 2009 – Settembre 2021 

  Croce Rossa Italiana – Dipartimento Operazioni e Emergenze // Roma, Italia 

  Operazioni e emergenze nazionali e internazionali  

  Desk Officer per la preparazione e risposta alle operazioni di emergenza   

  Analisi dei bisogni, missioni di valutazione e accertamento, elaborazione e gestione progetti, 
coordinamento personale sul campo, responsabile ERU (SOP, mezzi, formazione), 
amministrazione e attività di revisione interna (Disaster/Emergency Manager). 

   

  Luglio 2007 – Luglio 2009 

  International Federation of Red Cross – Pan America Disaster Response Unit // Panama 

  International Relief Activity  

  Programme Liaison Coordinator  

  Garantire l’adeguata gestione interna (pianificazione, monitoraggio, valutazione, stesura bilancio 
e mobilitazione delle risorse), sostenere le operazioni di risposta alle catastrofi in coordinamento 
con i dipartimenti tecnici, le rappresentanze regionali e le organizzazioni internazionali. 

 
  Marzo 2003 – Luglio 2007 

  Croce Rossa Italiana – Dipartimento Operazioni e Emergenze // Roma, Italia 

  Operazione di soccorso e sviluppo internazionale 

  Desk Officer per America Latina e i Caraibi  

  Analisi dei bisogni, missioni di accertamento, monitoraggio e valutazione, elaborazione di 
progetti, raccolta fondi, coordinamento del personale delegato sul campo, reporting ai donatori, 
attività di amministrazione e revisione interna. 

 
  Decembre 1999 – Febbraio 2003 

  Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Roma // Italia 

  Centro Educazione Motoria - CEM 

  Operatore socio-sanitario 

  Supportare al medico e al fisioterapista, assistere le persone disabili nella vita quotidiana (attività 
scolastiche, lavorative, ricreative, riabilitazione fisica, igiene personale, terapia farmacologica). 

  
  Giugno 1998 – Dicembre 1999 

  PRODOCS – NGO italiana, Ministero Affari Esteri – DGCS, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  Operazioni di soccorso e sviluppo internazionale  

  Capo progetto e coordinatore paese  

  Analisi dei bisogni, missione di accertamento, pianificazione monitoraggio e valutazione, 
elaborazione di progetti, coordinamento del personale, reporting ai donatori, amministrazione e 
audit interno in progetti di sviluppo agricolo di genere e di sviluppo forestale per le popolazioni 
rurali del Nord Albania e per l'operazione del governo italiano di soccorso ai rifugiati del Kosovo.  
 
Gennaio 1993 – Maggio 1998 (trimestri) 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Roma // Italia 
Centro Educazione Motoria - CEM 
Operatore socio-sanitario 
Assistere le persone disabili nella riabilitazione fisica, l’igiene personale e terapia farmacologica. 

 
  Luglio 1990 – Novembre 1992 

  PRODOCS – NGO italiana, Ministero Affari Esteri – DGCS,  

  Operazione internazionale di sviluppo  

  Capo progetto  

  Analisi dei bisogni, missioni monitoraggio e valutazione, elaborazione microprogetti di economia 
e crediti, coordinamento del personale, reporting ai donatori, amministrazione e revisione interna 
in un progetto di sviluppo forestale, agricolo e sociale a favore di comunità di etnia Mapuche nel 
sud del Cile (Regione Araucania). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Febbraio - Ottobre 2005 

• Nome organizzazione e formazione  Università Roma 3 Master II° livello - Peace Keeping and Security Studies  

• Principali materie e competenze  Agenzie Nazioni Unite, Diritto Internazionale, Diritto Internazionale Umanitario, operazioni di 
mantenimento della pace dell'ONU (storia, diritto di riferimento e caratteristiche), organizzazione 
internazionale, sistemi di ONG nazionali e internazionali, attività di osservatore elettorale, 
operazione ONU e multinazionale, gestione dello stress, team building, ciclo e gestione progetti, 
cooperazione civile e militare in aree di crisi, gestione della stampa, relazioni e comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Master in Peace Keeping and Security Studies. 

• Livellonella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
NA 

  Aprile 2002 

  Università della Tuscia – Viterbo, Facoltà di Agricoltura: Laurea Magistrale 

  Sistemi agro-silvo-pastorali e mercati, politica ed economia agricola, politica di sviluppo rurale, 
accordi internazionali, micro e macro economia, matematica, fisica, chimica, microbiologia, 
genetica, veterinaria, zoologia, industria agroalimentare, gestione aziendale, ingegneria e 
meccanica, diritto dei farmaci e degli alimenti, estimo.   

  Laurea Magistrale in Scienze Agrarie 

  NA 

   

Luglio 2001 

Scuola Superiore S. Anna dell’Università di Pisa: Sviluppo rurale 

Sistemi tropicali agro-forestali-pastorali, politica ed economia nei paesi in via di sviluppo, politica 
e metodologia di sviluppo rurale, accordi internazionali e politiche rurali di sviluppo, sistemi 
economici internazionali, realtà internazionale, ONG.   

Alta Formazione in Sistemi agroforestali-pastorali e sviluppo rurale  

NA 

 

Luglio 1988 

Istituo Tecnico Industriale “Alessandro Volta” - Roma: Maturità 

Storia, letteratura, matematica, fisica, chimica, elettronica, elettromeccanica, sistemi industriali, 
tecnologia, meccanica, diritto pubblico, inglese tecnico. 

Maturità Tecnica Industriale. 

NA 

 

Corsi vari 

 

 

 

Corsi rilevanti 

 IFRC online: WORC, CoC, S2020, Stay Safe (Basic, Manager, Security management, Personal 
security crash), IDRL, Corruption Prevention (Basic, Manager), Cyber Security, Auxiliar Role. 

ONU: 3 Humanitarian Country Team, 2 SIMEX. 

 

Ottobre 2020 

  Centre of Competence on Humanitarian Negotiation: Humanitarian Negotiation  

  Concetti, mezzi e metoologia per la negoziazione umanitaria, analisi di contesto, funzioni e ruoli 
del negoziatore, del team e del stakeholder. 

  Humanitarian Negotiation Course 

  NA 

 

  Gennaio 2013 

  International Federation of Red Cross: Livelihoods Centre  

  Concetti e quadro dei mezzi di sussistenza sostenibili, l'effetto dei disastri e dei conflitti sui 
medesimi, strategie di coping e recupero, principi apprendimento per adulti apllicati (comunità). 

  Training of Trainer for Livelihoods course 

  NA 

   

  Maggio 2011 – Novembre 2011 

  Henry Dunant International Institute & FAO: food security, public politics, and human right 
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  Diritti Umani, Ambientali, Culturali, Economici, Sociali e Indigeni in America Latina; situazione 
dell’agricoltura, dei mercati, del cambiamento climatico; quadro teorico dello sviluppo rurale, 
sicurezza alimentare, politiche pubbliche, genere, diritto sociale e povertà in America Latina. 

  International Degree in food security, public politics, and human right  

  NA 

   

  Ottobre 2011 

  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs -OCHA: UN-CIMIC 

  Ruoli, responsabilità, meccanismi, linee guida, concetti, principi che si applicano all’uso di mezzi 
militari e di difesa civile stranieri per i soccorsi in caso di disastri e a sostegno delle attività 
umanitarie nelle emergenze complesse; l’uso di scorte militari e armate per i convogli umanitari 
e le relazioni tra organizzazioni militari e civili nelle emergenze complesse; la risposta umanitaria 
e i meccanismi di coordinamento, compreso il ruolo particolare di OCHA. 

  Humanitarian Civil - Military Coordination Course certificato 

  NA 

 
  Dicembre 2009 – Gennaio 2010 

  Dipartimento protezione Civile – CRI: Emergency Manager 

  Legge della protezione civile italiana - Diritto internazionale della risposta ai disastri - Diritto 
internazionale umanitario - Agenzie internazionali e riforma umanitaria - Analisi e gestione del 
rischio (ambientale e umano) e delle crisi - Gestione campi (wash, logistica, sociale, sicurezza, 
personale, amministrazione), operazioni, comunicazione, organizzazione soccorsi, cooperazione 
internazionale. Team building. 

  Emergency Manager  

  NA 

 

  Giugno 2008 

  International Federation Red Cross: Field Assessment Coordination Team (FACT) 

  Contesto politico e operativo, gestione dello stress, preparazione, capacità e consapevolezza 
culturale, SOP, mobilitazione e dispiegamento, coordinamento, valutazione, gestione delle 
informazioni, logistica, gestione dei media, finanza, sicurezza, PoA, avvio delle operazioni di 
soccorso (ERU), telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, standard IFRC. 

  FACT certificato 

  NA 

 

  Marzo 2008 

  International Federation Red Cross: Budget Holder – Project Manager 

  SOP, standard e software IFRC di finanza, (FMR, CODA, Apple), sistemi, metodologia, rapporti 
e analisi (DREF, APPEAL, WASN, PEAR, FORECAST). 

  Budget Holder – Project Manager certificato 

  NA 

 

  Febbraio 2007 

  International Federation Red Cross – PADRU: Regional Intervention Team 

  Diritto umanitario internazionale di emergenza, SOP Sphere e IFRC, operazioni di emergenza 
IFRC, sistemi e metodologie operative, report, comunicazione, amministrazione, relazioni con le 
SN, i donatori e la stampa. 

  RIT certificato 

  NA 

 

  Febbraio 2006 

  Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo- Croce Rossa Italiana  

  Diritto internazionale umanitario, standard e leggi dell'operazione umanitaria internazionale, 
diritto interno italiano e responsabilità nelle operazioni esterne.   

  Operatore Umanitario  

  NA 
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  Giugno 2005 

  UN Institute for training and research: Global Terrorism 

  Terrorismo internazionale (storia e caratteristiche), attività antiterrorismo dell'ONU (leggi, 
accordi, politiche e funzionamento), corpi ed esperienze nazionali di antiterrorismo. 

  Global terrorism training course certificato 

  NA 

 

  Ottobre 2000 - Giugno 2001 

  UNICEF e Università della Tuscia – Viterbo: Educazione allo sviluppo 

  Formazione post universitaria e multidisciplinare per l'educazione allo sviluppo. Storia, 
sociologia, diritto, statistica, sistema ONU, sistemi economici internazionali, ONG. 

  UNICEF certificato.  

  NA 

 

  Ottobre 2000 - Giugno 2001 

  MAE-DGCS, AUCS-Movimondo, University della Tuscia – Viterbo: Educazione allo sviluppo 

  Formazione multidisciplinare per l'educazione allo sviluppo. Storia della cooperazione, 
sociologia rurale, sistemi internazionali ed economici, sistemi di ONG nazionali e internazionali, 
storia della colonizzazione, organizzazione internazionale, ONU, Bretton Woods (FMI e WB). 

  AUCS-Movimondo certificato.  

  NA 

 

  Giugno 1989 

  MAE– DGCS, OIT-ONU: Animatore cooperative rurali 

  Formazione per animatore cooperativo nello sviluppo rurale. Storia della cooperazione, 
sociologia rurale, sistemi internazionali ed economici, sistemi cooperativi nazionali e 
internazionali, organizzazione internazionale, sistemi ONU. 

  OIT-UN DGCS certificato 

  NA 

 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

 

MADRE LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO          INGLESE 

• Abilità di lettura   Eccellente            Buono 

• Abilità di scrittura  Buono                  Discreto 

• Abilità verbale  Eccellente            Buono 

 

ABILITÀ TECNICHE E 

COMPETENZE 

 Padronanza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e Apple Mac, buona conoscenza uso 
di Internet e delle applicazioni. 

 

ALTRE ABILITÀ E COMPETENZE 
Competenze non menzionate. 

 Le diverse esperienze di studio e lavoro nel management di uffici e teams multiculturali e in 
diversi paesi e contesti hanno rafforzato le abilità di gestione dello stress con un approccio 
proattivo e creativo facendo del pensiero laterale e dell’intelligenza emotiva risorse 
fondamentali per un problem solving rigoroso e razionale cosi come del team building. 
Nuotatore (ex agonistico), membro squadra pallavolo dell’istituto, ex giocatore squadra di calcio 
dilettante, mi piace nuotare, camminare (montagna, boschi), leggere libri e pubblicazioni (storia, 
letteratura, saggi, geografia e geopolitica).  

 

PATENTE DI GUIDA  Patente di guida italiana per auto (B) e moto (A), patente internazionale. Patente CRI (1,3,4). 

 
Roma, 04/02/2022  
   
 
 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003” 
e del GDPR regolamento UE 679/16 


