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Informazioni personali 
Nome   Chiara  
Cognome   Tosi 
E-mail   chiara_tosi@yahoo.com 
Indirizzo   Via G. Mazzini, 17, Gallarate, Varese, Italia
Telefono         +39 339 1838289 
Data di Nascita  11 Novembre 1975    
Nazionalità     Italiana 
 
 
Breve profilo personale 
Cooperante internazionale per progetti umanitari, sociali e ambientali in Brasile 
(Amazzonia) e Africa. Esperienza nella gestione di enti no profit, sia relativamente alle 
attività di progetto sul campo che ai dipartimenti amministrativi e contabili. Esperienza 
nella supervisione del personale e nella pianificazione delle strategie di fundraising. 
Esperienza nella comunicazione mediatica e nella gestione dei social media per 
organizzazioni senza scopo di lucro ed enti privati. Capacità di vivere e lavorare in 
ambienti complessi e mutevoli. Forti capacità di comunicazione interculturale e 
resilienza. Adattabilità, capacità di prendere iniziative e flessibilità. Padronanza 
dell'inglese scritto e parlato e del portoghese. Forti competenze informatiche. 
 
 
Esperienza professionale   
 
Dal 2009  
Amazonia Onlus – Italia e Brasile 
Direttore Esecutivo 
Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi umanitari e di sviluppo 
sostenibile in favore delle comunità indigene dell’Amazzonia. Definizione degli aspetti 
logistici e tecnici, valutazione dei bisogni e degli indicatori di rischio, gestione delle 
attività sul campo. Coordinamento con altre agenzie ed enti governativi. Gestione del 
reparto di contabilità, amministrazione di budget significativi, definizione delle strategie 
finanziarie del progetto, monitoraggio dei dati contabili e produzione di report narrativi e 
finanziari. Sviluppo e promozione delle strategie di raccolta fondi (finanziamenti pubblici, 
partnership aziendali, sponsorizzazioni e donazioni private), delle campagne mediatiche 
e dei progetti di crowdfunding. Gestione dei siti web e della comunicazione sui Social 
Media.  

 
Dal 2016 
ForPlanet Onlus – Italia e Regno Unito 
Gestione creativa ed editoriale delle pagine Social di ForPlanet Onlus e Tessa Gelisio, 
conduttrice televisiva, giornalista e attivista ambientale. Redazione di articoli per 
l'EcoBlog Ecocentrica.it., che tratta temi relativi all’ecologia, alla sostenibilità e 
all’ambiente. Collaborazione con SOS (Sumatran Orangutan Society - Regno Unito e 
Indonesia) per l’implementazione di progetti di conservazione ambientale delle foreste 
pluviali, tutela e reintroduzione dell'Orango di Sumatra.  
                                     
2001 – 2008 
Magnolia TV S.p.a. – RAI, Radio Televisione Italiana  
Autore televisivo 
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Creazione e produzione di contenuti per programmi televisivi. Redazione di testi per 
documentari naturalistici e reportage giornalistici. Coordinamento delle troupe di ripresa, 
supervisione delle fasi di montaggio ed editing delle produzioni televisive. 
 
 
Educazione  
Università di Pavia, Italia  
Laurea in Scienze Naturali, Fisiche e Matematiche con indirizzo in Ecologia e 
Conservazione delle Risorse Naturali. Tesi di Laurea in Dinamica e Genetica di 
Popolazione. 
 
Corsi di formazione 
IDD – Istituto Italiano del Fundraising, Milano 
2016, Communication and promotion of the non-profit organizations. 
2015, Administration, legislation and regulations for the non-profit. 
 
Centrale Etica, Italy 
2016, Marketing and Fundraising for the non-profit. 
2015, Fundraising Check-Up, evaluate the fundraising planning. 
2015, Financial administration for the non-profit. 

 
NP&COOP - SDA Bocconi School of Management 
2013, Online fundraising course. 

 
ETIFOR e Università di Padova 
2013, Forest Carbon Stock Measurements on REDD+ projects. 

 
Udzungwa National Park, Tanzania, Africa  
2013, Tropical Rainforest Biodiversity: Field and GIS tools for Assessing, Monitoring 
and Mapping. 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

Italiano Madrelingua 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 

Portoghese Ottimo Ottimo Avanzato 

 
Competenze informatiche  
 

Tipologia Livello 

Office (Word, Excel, Outlook, Power Point), database software Avanzato 

Adobe, Photoshop and Technical Scientific software (GIS, 
Vortex, Distance) 

Buono 

Internet and Social Media tools Ottimo 

 
 

 


