Maria Serena Lunghi (OXFAM Italia)
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Firenze nel 2004 e dopo una breve esperienza in banca decide di intraprendere un percorso
professionale nel terzo settore, partecipando al master in Management delle Aziende Non profit e
Cooperative presso l’Università Luigi Bocconi, specializzandosi poi nell’ambito della cooperazione
internazionale nelle successive esperienze lavorative. Lavora tre anni come responsabile
amministrativo e rendiconti presso Fondazione punto.sud. Nel marzo 2010 intraprende una
esperienza all’estero come responsabile amministrativo di Oxfam Italia nei Territori Occupati
Palestinesi (Cisgiordania e Gaza) dove segue l’implementazione di diversi progetti finanziati dai
principali donatori istituzionali. Nel giugno 2012 decide di rientrare in Italia e dopo una
breve esperienza presso l’ufficio di Roma di Save the Children Italia ONLUS, in qualità di grant officer
per i progetti internazionali e esperto di procedure della Commissione Europea;
nel marzo 2013 torna a lavorare presso Oxfam Italia a Firenze, in qualità di grant manager in una
prima fase, responsabile dell'ufficio controllo di gestione da settembre 2016 e
da febbraio 2017 come Direttore del Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo.
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Ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Milano, nel 1991. Si è da subito avvicinato alla cooperazione internazionale, ambito
che ha potuto approfondire, nel corso della sua carriera, attraverso numerosi corsi specifici e
seminari, ma soprattutto grazie alle esperienze sul campo, in particolare in Africa, prima con campi
di lavori in Kenya (estate 1990 e 1991) poi come volontario in servizio civile internazionale in Zambia
con l’ONG CeLIM Milano dal 1994 al 1997. Dal 1998 lavora presso la sede di Milano di CeLIM e da
allora ha ricoperto i ruoli di responsabile progetti Zambia e responsabile Africa. Dal 2006 diventa
responsabile dell’intero settore progetti con responsabilità su selezione, analisi, realizzazione,
valutazione, rendicontazione di progetti (MAE, CE e Enti Locali), gestione delle risorse umane
(personale espatriato) e realizzazione di missioni sul terreno. Dal 2009 ricopre il ruolo di
Coordinatore generale dell’ONG con responsabilità diretta sul settore raccolta fondi,
amministrazione generale dell’associazione, coordinamento tra i diversi settori dell’associazione e
rappresentanza nei confronti di enti esterni. Durante il suo percorso ha partecipato a numerosi
seminari di formazione e approfondimento su: ciclo di progetto presso la federazione FOCSIV, l’ISPI,
ALTIS, e la Provincia di Pavia.

