
 
CARMEN FORLENZA 

Via Manfredi Berniero 1, Eboli, Salerno 
mail: carmen.forl@gmail.com; tel: +393204297003; 
skype: carmen.forlenza88; 
linkedin: https://www.linkedin.com/in/carmen-forlenza 

 

PROFILO 

Professionista in Cooperazione con studi universitari in Relazioni Internazionali ed Economia dello 
Sviluppo. Madrelingua italiana fluente in inglese, spagnolo e francese, con esperienze di lavoro in 5 
Paesi. Appassionata di Monitoraggio e Valutazione e Progettazione Partecipata. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

11/2019 – 11/2020 
Fondazione ACRA, Piura - Perù 
Project Manager 

▪ Coordinazione delle  attività in Perù di un progetto binazionale su produzione familiare 
resiliente e adattamento al cambiamento climatico in zone andine finanziato da Euroclima+ 

▪ Gestione delle relazioni con partner e istituzioni locali come rappresentante di ACRA in Perù 

01/2019 – 09/2019 
WeWorld-GVC onlus, Abancay - Perù 
Project Manager 

▪ Coordinazione attività di 3 progetti EU Aid Volunteers in protezione dell’ambiente e Disaster 
Risk Management 

▪ Organizzazione della visita di scambio dei volontari EUAV della Bolivia in Perù 

10/2017 – 12/2018 
Fondazione IFEL Campania, Napoli - Italia 
Assistente Affari Generali e Amministrazione 

▪ Inserimento dati, archiviazione documenti, gestione pec e comunicazioni 
▪ Supporto procedure di selezione consulenti 
▪ Supporto alla stesura di offerte tecniche e progettualità 

01/2017 – 10/2017 
Caritas Diocesana, Foligno - Italia 
Operatrice Accoglienza e Responsabile Mondialità 

▪ Responsabile della gestione di 6 gemellaggi in 4 Paesi e di eventi di educazione alla 
mondialità 

▪ Organizzazione dell’incontro annuale del Movimento Internazionale degli Studenti Cattolici 
▪ Membro della delegazione della Caritas Italiana in visita nei Territori Palestinesi per il progetto 

“Gemellaggio e Pellegrinaggio” 

 



 
04/2016 – 10/2016 
OXFAM Italia, Port au Prince - Haiti 
Assistente al Monitoraggio, Valutazione e Apprendimento 

▪ Responsabile della capitalizzazione di un progetto di 3 anni sulla local governance, con evento 
finale di disseminazione e redazione di un documento di capitalizzazione 

▪ Sistematizzazione dati per identificazione baseline nuovo progetto e supporto nella 
realizzazione di focus groups di beneficiari per valutazione partecipativa 

02/2015 – 02/2016 
OXFAM Italia, Firenze- Italia 
Assistente al Desk Officer per Asia e America Latina 

• Supporto alle attività di programma in 6 Paesi (scrittura report, documentazione di supporto, 
TdR staff, gestione prima nota e logistica missioni dall’Italia) 

• Gestione delle relazioni con i donors istituzionali e i partner italiani (stesura bozze convenzioni, 
organizzazione eventi congiunti di informazione e disseminazione ecc.).                       

ISTRUZIONE 

06/2017 – 04/2018 
SOCIAL CHANGE SCHOOL, Roma, Italia 
MASTER IN PROJECT MANAGEMENT FOR INTERNATIONAL COOPERATION 
Trend e scenari della cooperazione allo sviluppo, Quadro Logico, Gestione di progetto, 
Programmi e Standard Europei, Finanziamento dei Progetti, Monitoraggio e Valutazione 
Field experience in Beirut (Libano): conduzione focus groups e stesura report di valutazione 
intermedia progetto Intersos “Strengthening the Protection Environment for Syrian Refugees in Mount 
Lebanon” 
Progetto finale di gruppo: “Raising Awareness to Stop Sexual Exploitation of Nigerians in Emilia 
Romagna (RASSENER)” 

10/2011 – 02/2015 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italia   
LAUREA SPECIALISTICA IN DEVELOPMENT ECONOMICS 
Economia internazionale, Microeconomia e Macroeconomia dello sviluppo, Misurazione e 
cause della povertà, Sviluppo umano e cooperazione internazionale 
Tesi di laurea in ‘Agriculture, Development and Poverty’ su costi e benefici delle certificazioni di 
sostenibilità per i produttori di cacao, con caso studio sul mercato del cioccolato sostenibile in Italia 
Mobilità extraeuropea Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia (Costa Rica) 
Ricerca presso il centro universitario Cadenagro sulla diffusione e gli effetti della certificazione 
biologica e fair trade nella riserva indigena di Talamanca 

10/2007 – 02/2011 
ISTITUTO UNIVERSITARIO L’ORIENTALE, Napoli, Italia  
LAUREA TRIENNALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Storia Contemporanea, Scienza Politica, Economia Politica, Sociologia, Antropologia, 
Relazioni Internazionali, Scienza delle finanze 
Tesi di laurea in Storia dell'Africa Subsahariana, sull'azione dell' Amministrazione Fiduciaria Italiana 
della Somalia o AFIS nel settore dell’istruzione 



 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

09/2020 - 10/2020 
REDINFOR Servicios para el Desarrollo, corso online 
Trasversalizzazione dell’approccio di genere nei progetti sociali 

08/2020 - 09/2020 
OSCE - ODIHR, corso online 
Corso completo per osservatori elettorali OSCE – ODIHR 

24-25/10/2019 
Centro di Servizio per il Volontariato CSV, Napoli, Italia 
Teoria del Cambiamento: dare valore alla progettazione fra partecipazione e focus sui 
risultati 

10/2015 – 12/2015                                                                                                                                        
ARCI-CESVOT, Lucca, Italia                                                                                                            
Monitoraggio e valutazione: concetti, pratiche e strumenti 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingue 
Madrelingua italiana, livello avanzato, scritto e orale, in inglese, spagnolo e francese  

Competenze digitali 
Ottima padronanza di Microsoft Office, buona padronanza di SPSS, Qualtrics e Final Cut Pro 

ALTRE COMPETENZE 
▪ Versatilità: capace di passare efficacemente da mansioni organizzative e amministrative ad 

attività a contatto diretto con i destinatari dei progetti, o all’organizzazione di eventi pubblici 
▪ Autonomia: capace di svolgere le funzioni assegnate seguendo direttive senza una costante 

supervisione, incluso con coordinatore in altra sede o altro Paese 
▪ Flessibilità: capace di affrontare gli imprevisti e gestire lo stress anche in contesti lavorativi 

difficili  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
▪ Pubblicazioni: Planification territoriale conjointe avec les municipalités du Lac Azuei. 

Systematisation et capitalisation, Oxfam, 2016 
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/10/Capitalisation-Projet-
Intercommunalite.pdf 
 

▪ Certificazione DITALS per l’insegnamento dell’italiano lingua straniera ottenuta nel 2015 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi  del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
 


