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INFORMAZIONI PERSONALI Ilia Mazzone 
 

 Residenza Palermo 

Data di nascita 1977 

Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

Da settembre 2007 in corso 

 

 
Coordinatrice della II Commissione del “Comitato Permanente per il Partenariato 
Euro-Mediterraneo dei poteri locali e regionali” - contratto a tempo parziale 

 C.O.P.P.E.M.- Via E. Amari, 162 - 90139 Palermo – http://www.coppem.org  

▪ Progettazione europea e studio dei programmi e bandi comunitari; Attività di ricerca e gestione di 
contatti nell’ambito della cooperazione tra Autorità Locali europee e arabe;  

▪ Assistenza tecnica ai partner che intendono presentare progetti e supporto all’implementazione dei 
progetti approvati, con particolare riferimento alla questione migratoria e allo sviluppo locale; 

▪ Preparazione, coordinamento e presentazione dei lavori della II Commissione “per la cooperazione 
tra città e regioni” su immigrazione ed emigrazione alle Assemblee Generali dei membri provenienti 
dai 37 Paesi firmatari della Dichiarazione di Barcellona; supporto ai membri europei ed arabi per 
l’internazionalizzazione 

▪ Creazione e mantenimento dei rapporti con Istituzioni dell’Unione Europea, agenzie ONU, 
Organizzazioni Internazionali, Paesi terzi sui temi della Commissione; rapporto con reti internazionali 
in Europa e nel Mediterraneo 

▪ Organizzazione e partecipazione a conferenze internazionali, seminari e missioni in Marocco, 
Tunisia, Algeria, Qatar, Italia e Spagna; 

▪ contatti per la partecipazione ad eventi internazionali con il coinvolgimento di PMI per il rafforzamento 
dei legami istituzionali e commerciali; supporto all’organizzazione dei forum Euro-Arabi con eventi 
paralleli ed incontri B2B 

▪ Attività di comunicazione e sensibilizzazione anche attraverso lo sviluppo di supporti multimediali con 
l’utilizzo di strumenti web 2.0 

 ▪ Elaborazione e messa in opera di progetti e iniziative finanziate da istituzioni Europee, nazionali e 
locali. 
 

 Attività o settore Partenariato euromediterraneo per il perseguimento degli obiettivi enunciati dalla 
Dichiarazione di Barcellona del 1995; progetti europei. 
 

Da settembre 2013  in corso Coordinamento della comunicazione del progetto “Promotion of policies for 
Equality in Euro-Med Region” – Programma EU: “Non-State Actors and Local 
Authorities in Development “ 

 C.O.P.P.E.M.- Via E. Amari, 162 - 90139 Palermo – http://www.coppem.org  

▪ Attività di supporto tecnico al progetto riferito al bando: “Strengthening the Capacities of Non-State 
Actors Actions in partner countries (Multi-country)” – codice progetto NCI-DSAPVD/2012/127  

▪ coordinamento delle attività di comunicazione sulle pari opportunità nell'area Euro-Mediterranea con 
il coinvolgimento degli stakeholders situati in Algeria, Palestina, Spagna, Malta e Italia e  

▪ attività di diffusione e sensibilizzazione con l’utilizzo di strumenti multimediali eweb 2.0 

 
Attività o settore Progetto Co-finanziato da fondi europei 
 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

Esperta immigrazione e cooperazione euro-mediterranea; Design e messa in 
opera di progetti internazionali e nazionali con fondi Unione Europea / Nazioni 
Unite; Esperta relazioni diplomatiche internazionali e marketing 

 

http://www.coppem.org/
http://www.coppem.org/
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Da dicembre 2013-aprile 2014 Consulente dell’Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro  

Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – 
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, Via Trinacria, 34-36, 90100 Palermo 

▪ Attività di supporto tecnico per la ricerca e ricognizione di bandi europei, contatto di partner 
internazionali e stesura della proposta progettuale 

▪ Assistenza tecnica per la presentazione di proposte progettuali  

▪ Supporto tecnico in materia di immigrazione con particolare riferimento al DDL regionale presentato 
presso l’ARS 

Attività o settore consulenza e assistenza tecnica riferita a bandi EuropeAid 

Da maggio 2013 

 

 

 

 

 

Consulente del Comune di Palermo per i Diritti Umani 

Comune di Palermo, Assessorato Partecipazione, Decentramento, Servizi Anagrafici e Migrazione 
Piazza Giulio Cesare, 52 - 90100 Palermo 

▪ Creazione e coordinamento di un gruppo composto da esperti e associazioni con l’obiettivo di 
svolgere attività di sensibilizzazione in tema di diritti umani, con particolare riferimento agli immigrati, 
richiedenti asilo e rifugiati; 

▪ Individuazione di iniziative politiche e sociali nel campo dei diritti umani con particolare riferimento alla 
protezione di categorie vulnerabili, quali rifugiati e richiedenti asilo, donne e bambini; 

▪ Contatti con organizzazioni internazionali, ministeri e istituti scolastici per l’organizzazione di eventi 
sul tema. 

Attività o settore Consulenza per la promozione dei diritti umani 
 

 
 

 

Da giugno 2010 a novembre 2011 Esperta Comitato Tecnico-Scientifico Progetto “Al-Khantara integrazione sicura” - 
PON Sicurezza 2007-2013 Asse II diffusione della legalità 

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Lavoro, Area II 
Via Imperatore Federico 70/B, 90143 Palermo 

▪ Attività volte a favorire l'inserimento degli immigrati in Sicilia, con particolare riferimento all'ambito 
lavorativo; 

▪ Compiti di garanzia di coerenza tra obiettivi di progetto e fasi di realizzazione;  

▪ Monitoraggio e verifica di risultati attesi, outputs e deliverables previsti dal piano di lavoro; 

▪ Valutazione dell’impatto del progetto sul territorio e redazione report del CTS 

▪ Elaborazione dei temi da mettere in agenda nelle riunioni del CTS;  

▪ Supporto ad un’efficace interconnessione delle differenti aree progettuali (ricerca, formazione, 
orientamento e comunicazione). 

Attività o settore Progetto finanziato del PON Sicurezza 
 
 

Da dicembre 2009 a maggio 2011 Coordinatrice generale progetto transnazionale sulle migrazioni (UN-EC): “For 
most of it I have no words” 

Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – 
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, Via Trinacria, 34-36, 90100 Palermo 

▪ Attività di coordinamento del progetto transnazionale sulle migrazioni “irregolari” e i diritti umani 

▪ Rapporto con i partner e contatto costante con l’United Nations Development Programme (UNDP); 

▪ Contatto con le istituzioni ed organizzazioni locali, nazionali ed internazionali per le attività di supporto 
e partecipazione al progetto; 

▪ Organizzazione delle missioni in Algeria e Sicilia;  

▪ Verifica raggiungimento dei risultati progettuali e supervisione amministrativa; redazione dei report 

globali relativi alle attività portate avanti da entrambi i partner;  

▪ Coordinamento del team di lavoro della Regione Siciliana e organizzazione dell’evento di lancio e 
della conferenza finale. 

 

Attività o settore Progetto internazionale finanziato da United Nations Development Programme e 
Commissione Europea 

 

Da marzo 2010 a marzo 2011 Sceneggiatrice e regista 
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Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – 
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, Via Trinacria, 34-36, 90100 Palermo 

▪ Realizzazione del soggetto e sceneggiatura di un documentario sulle migrazioni clandestine nel 
Mediterraneo. Regia del documentario “Destino clandestino”, girato nel Maghreb ed in Sicilia con la 
collaborazione della RAI (www.destinoclandestino.org). 

Attività o settore Sceneggiatura e cinematografia  
 

Da ottobre 2008 a novembre2009 Senior expert per il supporto all’Iniziativa Congiunta della Commissione Europea e 
delle Nazioni Unite “Migration for Development” 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias, C/Guillem de Castro 46 – 46001 Valencia (ESP) 

▪ Assistenza tecnica per la creazione di un network con partner pubblici e privati UE ed extra-UE  

▪ Supporto ai partecipanti internazionali all’ all’internet platform: http://www.migration4development.org 

▪ Supporto alla creazione di partenariati tra enti pubblici e privati europei e provenienti da 16 paesi in 
via di sviluppo; elaborazione di documenti in lingua inglese, attività di ricerca e comunicazione 

▪ Contributo all'elaborazione di raccomandazioni politiche sul tema “migrazione e sviluppo”. 

Attività o settore Progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea e Nazioni Unite  
 

Luglio 2008 e giugno 2010 Docente 

CEFPAS,  via G. Mulè 1 - 93100 Caltanissetta, http://www.mastermedsicilia.org  

▪ Docenza sul fenomeno migratorio in Sicilia e nel Mediterraneo per il progetto “MasterMed - Leader 
nella mediterraneizzazione della Sicilia”, realizzato dal CEFPAS (ente strumentale della Regione 
Siciliana) in raccordo con il Ministero del Lavoro e rivolto a giovani laureati. 

Attività o settore Formazione e internazionalizzazione dell’economia siciliana nel bacino Mediterraneo 
 

Gennaio e febbraio 2008 Consulente dell'Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali ed Enti Locali 

Regione Siciliana, Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali ed Enti Locali, Via Trinacria, 34-36, 
90100 Palermo 

▪ Ricerca ed analisi del fenomeno migratorio nel Mediterraneo; 

▪ Responsabile dei rapporti con il Consiglio d'Europa finalizzati all'organizzazione congiunta degli 
“Incontri Euromediterranei di Tangeri 2008” su migrazione e dialogo interculturale; coordinamento 
delle missioni a Tangeri e Rabat e organizzazione degli incontri istituzionali in Marocco; 

▪ Organizzazione di eventi di interscambio tra giovani del Marocco e giovani siciliani in ambito artistico, 
musicale e sportivo, con evento finale al teatro Mohamed V di Rabat. 

Attività o settore Rapporti della Regione con istituzioni europee e arabe; cooperazione internazionale. 

Da ottobre 2006 a luglio 2007 Esperta per supporto a progetti europei 

C.O.P.P.E.M. - Via E. Amari, 162 - 90139 Palermo 

▪ Attività di assistenza tecnica per il supporto alla messa in opera di progetti comunitari; 

▪ Attività di monitoraggio, documentazione e mantenimento dei contatti concernenti i progetti: 
internazionali Interreg III B “Archimed” e Interreg 2 C “Medins”. 

▪ Lavoro di ricerca sulla giustizia, la sanità e l'immigrazione nel Mediterraneo. 
 

Attività o settore Progetti finanziati da fondi comunitari. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dicembre 2002 – giugno 2003 Esperto in relazioni diplomatiche  

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

▪ Istituzioni europee; Lingua inglese e francese livello avanzato, lingua araba; Storia Contemporanea; 
Economia internazionale. 

 

Da settembre 1997 a marzo 2002 Laurea in scienze Politiche indirizzo internazionale con lode  

Università di Palermo - Facoltà di Scienze Politiche - indirizzo internazionale (D.R. 16/10/96) 

▪ Lingua Inglese, Francese, Tedesca; Diritto comunitario, internazionale, costituzionale, pubblico, 
privato; Scienza e filosofia politica; Storia moderna, contemporanea, delle dottrine politiche; Relazioni 
internazionali; Sociologia; Storia ed istituzioni dell’Africa, Mediterraneo e Vicino Oriente, Europa 
orientale; rapporti Stato-Chiesa; Statistica; Economia politica e internazionale; Geografia politica ed 
economica 
 

http://www.destinoclandestino.org/
http://www.migration4development.org/
http://www.mastermedsicilia.org/
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Da settembre 1997 a marzo 2002 Diploma di licenza di Liceo Linguistico  

Liceo Linguistico Provinciale di Palermo 
 ▪ Lingua inglese, francese e tedesca; materie umanistiche; materie matematiche e scientifiche. 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Palermo, 20/01/2015   

  F.to Dott.ssa Ilia Mazzone 

Competenze tecniche 

Filmografia 

 

 

Pubblicazioni 

 

Referenze 

Fotografia e progettazione a valere su bandi europei 

▪ 2008 Documentario “I diversi volti dell’emigrazione tra le due sponde del Mediterraneo” (trasmesso 
sul satellite dalla RAI in arabo ed italiano e proiettato a Strasburgo, Bruxelles, Atene e in Marocco); 

▪ 2011 documentario “Destino Clandestino”, tradotto in 5 lingue  grazie al supporto dell’Arab Towns 
Organization, distribuito in Qatar nel maggio 2013 in occasione della III Assemblea delle città arabe. 

▪ Pubblicazione di vari articoli in tema di immigrazione e cooperazione su riviste e volumi; 

▪ Coedizione di numerosi libri per la Casa Editrice Ila Palma; 

▪ Referenze fornite a richiesta per non sovraccaricare il CV; 
 

 

Dati personali 

 

ALLEGATI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Copia della laurea e del master, attestati linguistici, copie dei contratti con le P.A., attestazioni del 
datore di lavoro ed altra documentazione disponibili a richiesta 
 

  

 

Lingua madre Italiano 
 

(Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue) 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

Francese C2 C2 C2 C2 C2 

Spagnolo C2 C2 C1 C1 B1 

Tedesco B2 B2 B1 B1 B1 

Arabo  A1 A1 A1 A1 A1 

 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative Eccellenti capacità nell’intessere rapporti in contesti socio-culturali ed istituzionali nazionali e 
internazionali, facilità nel creare relazioni istituzionali con paesi esteri acquisite grazie ai ruoli ricoperti 
come descritto nel CV. 
 

▪ Naturale propensione er le pubbliche relazioni, arricchita dalle numerose esperienze in contesti 
multiculturali. Capacità di comprensione e socializzazione anche all’estero.acquisite durante la mia 
esperienza di direttore vendite 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità organizzativa, dimostrata nel coordinamento di progetti europei, eventi istituzionali, 
culturali e sociali nazionali e internazionali di vario genere (convegni, seminari, fiere, assemblee, 
missioni, meeting di progetti, mostre, premi letterari, riprese cinematografiche, etc.). 

Ottime esperienze nel lavoro di squadra e nel ruolo di coordinatore, acquisite in particolare come 
coordinatore progettuale per la Regione Siciliana (a capo di un team transnazionale di 14 esperti). 

 

Competenze professionali Progettazione nell'ambito di bandi UE per enti pubblici e privati. 
 Alcuni tra i programmi comunitari nell'ambito dei quali ho sviluppato progetti: 

Sviluppo e Cooperazione EuropeAid, ENPI Med cross-border cooperation, Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia, European Fund for the Integration of third country 
nationals, Programma MED, FSE Asse III inclusione sociale, JMDI M4D, Interreg. 

 Individuazione partner progettuali in diversi Paesi tra cui: Algeria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Libano, Malta, Marocco, Rep. Ceca, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia, Kuwait. 

  
Competenze informatiche Ottima conoscenza informatica in ambiente Windows, Macintosh e Linux; Sistema operativo Windows 

Windows 7 – Windows XP - Ubuntu; Applicazioni: pacchetto Office, Open Office Utilizzo Browser 
internet: iExplorer; Firefox; Chrome; posta elettronica; motori di ricerca: Google, Live Search, Lycos, 
Yahoo, Wikipedia – Utilizzo strumenti web 2.0 quali Youtube, Facebook, Twitter, Google+, etc. 
Tali competenze sono documentate dall’esperienza necessaria per la gestione dei progetti di cui al CV 
che richiedono specifiche conoscenze per l’utilizzo degli strumenti richiesti dall’Autorità di Gestione. 

  


