


Promuovere corsi di educazione alla salute su tutto il territorio nazionale.
Educare le persone ad uno stile di vita corretto in linea con il codice europeo
contro il cancro, incoraggiando la popolazione a conoscere e controllare con
regolarità il proprio corpo.

Supervisor, Ravess
On tour, Italia | 2007 - 2016

Campagne face to face per UNICEF, Save the Children, Action Aid, WWF,
Greenpeace, Lega Anti Vivisezione, World Vision, AMREF, CESVI e Operation Smile

Fundraiser , Azione Contro la Fame Italia Onlus

Acquisizione e mantenimento donatori regolari

Campaigner (Pro Bono), Associazione Sacco & Vanzetti
Torremaggiore (Foggia) | 2006 - 2021

Organizzazione e gestione di eventi, campagne, progetti e memorial day il 23
agosto di ogni anno in ricordo di Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti
giustiziati sulla sedia elettrica nonostante le prove evidenti della loro innocenza
per la costruzione di un mondo senza discriminazioni e ingiustizie.

Portavoce (Pro Bono) , CEDA - Comitato Europeo Difesa
Animali
Brunate (Como) | 2010 - Presente

Da quando esplose lo scandalo dei massacri di cuccioli di foca in varie parti del
mondo. Da allora continua con le proprie battaglie in favore degli animali con
varie attività e la pubblicazione del Notiziario Animalista per sensibilizzare e
attivare a favore degli animali.

Pubbliche Relazioni alla Biennale d'Arte di Venezia ,
Fondazione Fainzia
Venezia | 2014 -2020

Comunicazione del Padiglione Iran alla Biennale d'Arte di Venezia e del Palazzetto
dell'Arte di Foggia con Faiznia Family Foundation attraverso l'arte promuovere la
bellezza, la cultura e il dialogo tra l'oriente e l'occidente.

Manager face to face, World Vision Italia ONLUS
Roma | 2012 - 2012

Set-up del programma in house cons la selezione e formazione di una rete
nazionale di face to face

Fundraising da individui, Guardavanti - per il futuro dei
bambini
2012 - 2014

Sviluppo della campagna per il sostegno a distanza e “Fiocchi di solidarietà” per



il confezionamento dei regali nel periodo di natale.

Fundraiser, UNHCR
Roma | 2014 - 2016

Reclutamento e formazione dialogatori in house del programma "Angelo dei
Rifugiati"

C O R S I

Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, UNICEF e La Sapienza 2014 -
2015

Rifugiati. Diritti al Cuore dell'Europa, Jesuit Refugee
Services
2015 - 2016

Per una trasformazione sociale nonviolenta. Agenti del
cambiamento nella cooperazione internazionale, Energia
per i Diritti Umani
2014 - 2020

Fundraising e People Raising per la Politica, Scuola di
Fundrasing - Roma
2013 - 2013

Fundraising, Festival del Fundraising
2010 - 2020

Security Training, Aeroporto internazionale Leonardo da
Vinci, Roma
2014 - 2014

T IR O C I N I

Cooperativa Sociale , Spes Contra Spem
Roma | 2014 - 2014

Progettare, realizzare e gestire servizi residenziali di tipo comunitario eservizi di
integrazione socio-culturale per giovani, minori a rischio e persone con
disabilità.

A T T I V I T À E X T R A C UR R I C O L A R I



Volontario , Survival International
2015 - 2021
Survival aiuta i popoli indigeni a difendere le loro vite, a proteggere le loro terre e
a decidere autonomamente del loro futuro.

Coordinatore Reti: Azioni Urgenti, Giovani, Diritti Umani e
Ambiente, Diritti Economici, Sociali e Culturali, Amnesty
International
2010 - 2019

Ricerca, studio e analisi dei rapporti insieme alla promozione dell'attivismo a
difesa dei diritti umani sui temi delle reti.

Consigliere di Amministrazione, Cooperativa sociale e
Bottega del Mondo EX AEQUO
Bologna | 2017 - 2019

• Garantire ai piccoli produttori nel Sud del mondo un accesso diretto e

sostenibile al mercato, al fine di favorire il passaggio dalla precarietà ad una

situazione di autosufficienza economica e di rispetto dei diritti umani •
Rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari stakeholders

nelle organizzazioni in cui operano

• Agire ad ampio raggio, anche a livello politico e culturale, per raggiungere

una maggiore equità nelle regole e nelle pratiche del commercio

internazionale.

I N T ER E S S I

Escursionismo, trekking, viaggi, lettura, volontariato e cittadinanza.

R E F ER E N Z E

Su richiesta.

Coniugare il sogno con le competenze e la passione al
servizio delle cause sociali.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
12 e seguenti del Regolamento 2016/679.

Firmato: Francesco Fortinguerra


