Irene FELLIN
irene.fellin@gmail.com

GENDER EXPERT
Specialista in tematiche di pari opportunità e uguaglianza di genere con particolare riferimento all’agenda
“Donne, Pace e Sicurezza”. Ideatrice e realizzatrice di progetti in ambito sociale e culturale a livello
internazionale. Dotata di spiccate capacità organizzative, di buona propensione al lavoro per obiettivi e in
autonomia, nonché di buona attitudine al lavoro di gruppo anche in contesti multiculturali, possiede
sviluppate capacità relazionali con interlocutori della società civile e ai massimi livelli istituzionali
(rappresentanti politici e di organizzazioni internazionali, membri del corpo diplomatico, funzionari
governativi e militari). Cofondatrice e Presidente di WIIS ITALY - Women in International Security.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Marzo 2016 --> oggi
Presidente e Cofondatrice dell’antenna italiana del
network internazionale WIIS – Women in International
Security
Luglio 2015 --> oggi
Consulente di ricerca su tematiche di genere, IAI, Roma
• Progettazione e realizzazione del workshop “The role of
women and gender policies in addressing the military
conflict”, Kiev 21-22 settembre 2015 e redazione del
rapporto finale
• Consulenza scientifica per lo sviluppo di progetti
Febbraio 2014 -->oggi
Formatrice presso il CoESPU – Center of Excellence for
Police Stability, Vicenza
Gennaio 2013 - settembre 2014
Policy Advisor “Donne, Pace e Sicurezza”
Ufficio del Segretario Generale NATO, Bruxelles
• Consigliera della Rappresentante Speciale del Segretario
Generale per l’agenda “Donne, Pace e Sicurezza” nelle
attività di gender mainstreaming e di integrazione della
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1325 (2000) nelle attività di competenza della NATO
• Attività di coordinamento della Task Force NATO
“Donne, Pace e Sicurezza”; ruolo di supporto alla
pianificazione e organizzazione di conferenze
internazionali ed eventi

SKILLS
• Buona capacità di analisi e di
lettura dei fenomeni sociali e di
formulazione di proposte
operative e di policy
• Capacità organizzative e di
coordinamento
• Abilità ad adattarsi con facilità
ad ambienti diversi e
multiculturali
• Dotata di notevoli capacità di
ascolto e di comunicazione
• Adatta al lavoro di squadra
• Attitudine al lavoro
indipendente che richiede
spirito di iniziativa
• Eccellenti doti diplomatiche e di
rappresentanza
• Autorevolezza nelle relazioni
con i diversi attori e le
istituzioni ad ogni livello
• Doti di relatrice e public
speaking

• Ricerca e redazione di articoli, rapporti e discorsi
• Relatrice in conferenze internazionali e responsabile di briefing per visitatori esteri e staff NATO
Settembre 2010 – dicembre 2012

Consulente indipendente
East (oggi Eastwest) rivista internazionale di geopolitica http://www.eastonline.eu/it
• Promozione e diffusione della rivista in Belgio, organizzazione eventi e fund raising

Toponomastica femminile http://www.toponomasticafemminile.com/index.php
• Ricerca e ideazione progetti; advocacy, fund raising e networking
• Organizzazione del I Congresso Nazionale sulla Toponomastica Femminile, Roma 6-7 ottobre
2012

Gennaio – aprile 2010

Project manager, Istituto Italiano di Cultura e Ambasciata
d’Italia, Ankara, Turchia
•

Ricerca scientifica, ideazione e organizzazione della
conferenza internazionale “Equal opportunities and gender
equality: experiences in Italy and in Turkey”, con la
partecipazione delle Ministre per le pari opportunità e la
condizione della donna di Italia e Turchia

Maggio 2009 – marzo 2010

Gender advisor, UNICEF, Ankara, Turchia
• Responsabile dello sviluppo e dell’attuazione di una
strategia di gender mainstreaming
• Analisi del fenomeno dei matrimoni precoci in Turchia e
sviluppo di un progetto sulle modalità di prevenzione

Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: avanzato
Francese:avanzato

Conoscenze informatiche
Ottime conoscenze pacchetto
Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point e Outlook) e dei
principali browser Internet

Settembre 2008 – marzo 2009

Gender advisor, UNDP, Ankara, Turchia
Organizzazione e realizzazione della Conferenza internazionale “Women and Governance in
Eastern Europe and CIS Countries” Istanbul, 1-3 dicembre 2008
• Membro della UN Gender Task Force; organizzazione degli incontri, redazione di documenti e
altre attività di coordinamento
• Attività di supporto allo sviluppo di una strategia di gender mainstreaming
•

Febbraio 2006 - agosto 2007

Insegnante - Istituto Italiano di Cultura, Ankara, Turchia
• Insegnante di lingua e di cultura italiana per gruppi e in incontri individuali per professionisti e
diplomatici; preparazione all’esame CELI

Anno accademico 2004- 2005

Assistente alla didattica, Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Architettura, Venezia

• Corso di “Storia della fotografia”: ricerca e docenza

Gennaio 2003 - febbraio 2005

Consulente, Ministero degli Affari Esteri, Roma
• Funzioni di coordinamento della segreteria organizzativa per l’organizzazione delle
manifestazioni culturali del semestre Italiano di Presidenza dell’Unione Europea in Belgio (250
eventi nell’ambito del Festival Europalia 2003 Italia) e per il progetto culturale Italia Russia
2004/2005 attraverso i secoli. Organizzazione degli eventi e gestione dei rapporti con gli
interlocutori esterni in Italia e all’estero; responsabile della
comunicazione e dei rapporti con la stampa

FORMAZIONE

Novembre – dicembre 2015
UNI Ca’ Foscari Open Knowledge
• Corso on-line (5 settimane) : “Linguaggio, identità di genere e
lingua italiana”

Hobby ed interessi

Enogastronomia
Teatro
Viaggiare alla scoperta
di nuove culture
Leggere

Giugno - luglio 2013

Human Rights Education Associates www.hrea.com
• Corso on- line (8 settimane): “Women, Peace and Security”

Settembre 2007 - settembre 2009

Middle East Technical University, Ankara, Turchia
• Master biennale di II livello in lingua inglese: “Gender and Women’s Studies”
Tesi finale: “Honour killings in Turkey: politics and society”
Ottobre 2005

Istituto Luigi Sturzo – Roma
• Corso di alta formazione: “Programmazione, Finanziamenti e Progettazione Culturale”
Settembre 2001 - ottobre 2002

École du Louvre – Parigi, Francia
• Corso di specializzazione post laurea: “Diploma speciale in museologia”
Aree di specializzazione: organizzazione eventi, marketing e comunicazione, relazione con il
pubblico e i media

Novembre 1995 - giugno 2001

Università degli Studi di Parma
• Diploma di Laurea in “Conservazione dei Beni Culturali”, Facoltà di Lettere e Filosofia
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

PUBBLICAZIONI
•

“The role of women and gender policies in addressing the military conflict in Ukraine: The

NATO Science for Peace and Security Programme as a tool for the implementation of UNSCR
1325”, Vox Collegii Vol. XII, Rome, Nato Defence College , p.16 February 2016
•
•

http://www.youblisher.com/p/1323344-Vox-Collegii-Vol-XII/

“The Role of Women and Gender Policies in Addressing the Military Conflict in Ukraine”, Rome,
IAI, n. 15 /19, November 2015 http://www.iai.it/sites/default/files/iai1519.pdf

“The Women, Peace and Security Agenda at the Wales Summit and Beyond”, Vox Collegii Vol. X,

Rome, Nato Defence College, p. 19 February 2015
•

http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=464

“Working towards increased participation of women in security institutions and in the Armed

Forces: a contemporary challenge”, Vox Collegii Vol. IX, Rome, Nato Defence College, p. 21 July
•

2014 http://www.youblisher.com/p/945530-Vox-Collegii-Vol-IX/

•

February 2014 http://www.youblisher.com/p/812314-Vox-Collegii-Vol-VIII/

“Women, Peace and Security at NATO”, Vox Collegii Vol. VIII, Nato Defence College, p. 21
“Bruxelles, un’occhiata all’Europa” e “Toponomastica femminile nelle Province Autonome di
Bolzano e Trento: statuti diversi, ma uguali risultati” in: “Sulle vie della parità” Atti del I

Convegno di Toponomastica Femminile 6-7 ottobre 2012 a cura di Maria Pia Ercolini,
•

Universitalia, Roma 2012

•

http://www.dols.it/2012/09/25/toponomastica-femminile-a-bolzano-e-trento/

“Bolzano: pari opportunità e questione linguistica”, Leggendaria, n. 95 settembre 2012, p. 42

“L'onore dei turchi”, In genere anno uno, Fondazione Giacomo Brodolini, p. 386, ottobre 2010
http://www.ingenere.it/sites/default/files/pubblicazioni/ingenere_anno_uno.pdf

RELATRICE
•

7/06/2016 Roma – Relatrice e moderatrice durante il workshop "Proposte dalla società civile
per il Piano d'Azione Nazionale Donne, Pace e Sicurezza in attuazione della UNSCR 1325" – co

organizzato da WIIS ITALY e il CIDU presso il presso il Ministero degli Affari Esteri e della
•

Cooperazione Interazionale

27/05/2016 Roma – Relatrice durante il dibattito “Gender & Identity on the frontline” su “The

Implementation of UNSCR 1325”, co - organizzato da EGIC – Euro Gulf Information Center e
WIIS ITALY

•
•
•
•

17/12/2015, Roma – Relatrice durante il seminario “Civili in missione. L’esperienza italiana

nelle missioni dell’Unione Europea”, organizzata da IAI - Istituto Affari Internazionali presso il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interazionale

26/10/15, Roma - Relatrice durante la conferenza su “Donne, Pace e Sicurezza: 15 anni

dall’adozione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325”
organizzato dal Festival Diplomacy presso l’Università Luiss

21-22/10/2015, Kiev (Ucraina)- Moderatrice durante il workshop “The role of women and

gender policies in addressing the military conflict in Ukraine” organizzato da IAI – Istituto Affari

Internazionali

6-7/09/2013 Riga, relatrice durante la conferenza “Young Diplomacy Professionals Forum” su

“Women in Action: Integration of a Gender Perspective in the International Agenda”,

organizzato dalla Latvian Transatlantic Organisation (LATO)

FORMATRICE

•

05/02/2016 Vicenza, CoESPU. Lezioni su “Sistema di protezione dei bambini nelle situazioni di

conflitto e post conflitto”; “Nozioni di uguaglianza e differenze fra i generi”; “Lotta contro le
violenze sessuali e di genere” nell’ambito del corso (in lingua francese), “Civilian, Police and

•
•

Military relations”

13/02/2014 e 31/03/2014 Vicenza, CoESPU. “The Women, Peace and Security agenda at

NATO”, lezione inserita nel corso di “Gender protection”, prima e seconda edizione

05/2014 “Implementing the Women, Peace and Security agenda. A NATO perspective”, Keynote
speech and lecture during the first course for Gender advisors for the Georgian Armed Forces
supported by UNWOMEN, the Kingdom of Norway and NATO, Gori (Georgia)

