
ILARIO REA 
 
VIALE NUOVA CALIFORNIA 11, 00040 ARDEA (RM) 
 
WORLD FOD PROGRAMME - LUGLIO 2019 AD OGGI 
 
Coordinatore Tutela Ambientale e Sociale (luglio 2019 – ad oggi) 
- Fornire consulenza tecnica per la progettazione, l'implementazione, la rendicontazione e il controllo 
della qualità in materia di salvaguardie, resilienza climatica 
e gli aspetti di consultazione delle comunità per i progetti e l'elaborazione dei Piani Strategici Paese. 
Questo include il 
elaborazione e revisione dei Piani di Gestione Sociale Ambientale (ESMP) e delle Valutazioni di 
Impatto (ESIA); 
- Sviluppare linee guida sull'integrazione delle salvaguardie nel ciclo del programma e manuali 
programmatici mentre 
assicurarne l'applicazione nei processi di consultazione delle parti interessate coordinandosi con altre 
unità tecniche; 
- Fornire input a politiche, strategie e procedure per garantire che i requisiti di accreditamento dei 
donatori siano 
manutenzione e consulenza sulle revisioni per l'aggiornamento dell'accreditamento; 
- Interagire con donatori e altre agenzie sui requisiti di salvaguardia da includere negli accordi 
finanziari; 
- Garantire una rendicontazione coerente rispetto agli indicatori aziendali e ai requisiti dei donatori 
(es. AF, GCF, WB) 
valutando i processi di pianificazione e rendicontazione aziendale; 
- Coordinare l'elaborazione di una piattaforma di apprendimento e di una campagna di formazione 
per il personale ei partner cooperanti 
accumulare competenze sul campo sulle salvaguardie (compresi i requisiti dei donatori e dei governi); 
- Elaborazione di materiale di comunicazione, presentazioni, infografiche e newsletter; 
- Coordinare e supervisionare un team di consulenti regionali per la salvaguardia e guidarne il 
processo di reclutamento 
(elaborazione dei TOR, domande del panel del colloquio, selezione dei candidati, creazione delle liste, 
gestione del budget). 
 
IFAD - DAL 2015 AL 2019 
 
- Fornito supporto tecnico per la progettazione, la supervisione e l'attuazione di progetti/programmi 
nella regione da parte di 
sostenere le migliori pratiche di sostenibilità ambientale e sociale e collaborare con le unità tecniche 
dell'IFAD, 
governo e partner per lo sviluppo e organizzazione degli agricoltori attraverso un approccio orientato 
al cliente; 
- Ha condotto screening ambientali e sociali, elaborato ESMP e revisionato ESIA coordinando al 
contempo il 
reclutamento e supervisione di consulenti indipendenti per l'elaborazione di ESMF/ESIA; 
- Impegnato con i donatori e i fondi fiduciari garantendo reportage e comunicazione tempestivi ed 
elaborazione del concetto 
note per garantire risorse aggiuntive dei donatori per l'adattamento e la mitigazione del clima 
attraverso il coordinamento e 
allineamento con le autorità di governo (Autorità Nazionale Designata) e piani (Piano Nazionale di 
Adeguamento); 
- Assicurato un collegamento efficace tra l'Hub SA e le unità dell'IFAD, coordinando così studi, analisi, 
rapporti, 
KM& prodotti di comunicazione (ad es. storie di successo) su adattamento/mitigazione del 
cambiamento climatico, ambiente e 
gestione delle risorse naturali; 



- Coordinare la condivisione delle conoscenze e le attività di formazione tra i progetti, inclusa 
l'organizzazione dell'apprendimento 
visite per potenziare soluzioni innovative di adattamento climatico nelle operazioni sostenute 
dall'IFAD; 
- Valutata la sostenibilità e la scalabilità degli interventi promossi sull'adattamento/mitigazione dei 
cambiamenti climatici 
analizzare l'efficacia dei costi e produrre prove per creare casi aziendali; 
- Favorire il coordinamento e la condivisione delle conoscenze tra i principali attori dello sviluppo 
elaborando relazioni e costruendo 
sinergie con governi competenti e non governativi. organismi, partner di sviluppo, organizzazioni di 
agricoltori e chiave 
istituzioni orientate all'ambiente e al clima nelle sedi pertinenti. 
 
 
IFAD - DAL 2014 AL 2015 
 
- Consolidato, curato e sistematizzato i vari contributi delle unità tecniche dell'IFAD per l'elaborazione 
del 
Procedure di valutazione sociale, ambientale e climatica (SECAP) e ha sostenuto il suo processo di 
approvazione finale; 
- Elaborato materiale rilevante per una campagna di comunicazione e formazione per il personale 
(HQ/Uffici Nazionali) e 
partner esecutivi sul PAESC e sulla procedura di reclamo; 
- Supportato il lavoro di miglioramento della qualità (QE) dell'ECD identificando il focus tematico, 
suggerendo appropriato 
revisori, tracciando la preparazione delle note di revisione SECAP/Valutazioni di impatto ambientale e 
sociale, e 
mantenere il calendario del QE; 
- Fornito input per la revisione di piani di gestione ambientale e sociale, quadri e valutazioni di 
impatto ambientale e sociale per conformarsi ai requisiti SECAP garantendo al contempo il supporto 
interno per la conformità 
e processi di divulgazione; 
- Supportato il progetto pilota dell'Environmental Management Group (EMG) sulle Nazioni Unite per 
l'ambiente e il sociale 
Sustainability Framework producendo brevi note e coordinandosi con i membri del Gruppo; 
- Fornito input tecnici per le revisioni della politica di gestione ambientale e delle risorse naturali 
attraverso un esame documentale sui progressi compiuti nel raggiungimento delle sue pietre miliari e 
ha contribuito a completare il 
relazione finale sullo stato di avanzamento. 
 
FAO - DAL 2013 AL 2014 
 
- Sostenuto l'organizzazione di due conferenze regionali multistakeholder sugli investimenti agricoli, 
genere e territorio in Africa raccogliendo e analizzando politiche e casi di studio, producendo una 
proposta di finanziamento 
e un bando di partecipazione in coordinamento con l'Istituto per la Povertà Territoriale e gli Studi 
Agrari - PLAAS e 
unità tecniche FAO competenti; 
- Supportato e facilitato i contatti e le interazioni di follow-up con i partecipanti alla conferenza e la 
FAO regionale 
uffici per informare i programmi e le iniziative nazionali; 
- Ha redatto due casi di studio sulle implicazioni di genere ed equità degli investimenti relativi alla 
terra in Occidente e 
Africa meridionale. 
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OXFAM UK - 2013 
 
- Supportato il team di ricerca di Oxfam per indagare sul nesso tra accordi di terra su larga scala e loro 
distribuzione regionale mediante: i) Ricerca sui sistemi di proprietà fondiaria e analisi della 
distribuzione regionale della terra 
acquisizioni nei primi dieci paesi target; ii) produrre rapporti settimanali per paese per riepilogare le 
tendenze dei dati, 
reperti; iii) condurre una desk review per il progetto di ricerca Food and Climate Justice. 
 
FOCSIV - 2013 
 
- Pubblicazione di articoli e articoli tradotti su questioni relative alla sicurezza alimentare e alla terra 
globale per la rivista trimestrale 
Volontari e Terzo Mondo VTM (FOCSIV); 
- Sostenuto i meccanismi della società civile scrivendo rapporti e comunicati stampa sul Comitato per 
il mondo 
Sicurezza alimentare (CFS) 40a sessione. 
 
 
STUDI 
 
11/2009 – 12/2012 
Roma, Italia 
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi sullo Sviluppo 
Università di Roma, La Sapienza 
Tesi: Land Grabbing: A Land Market. Nuova colonizzazione o opportunità di sviluppo?) con ricerca sul 
campo 
basato sull'impatto economico e sociale delle acquisizioni di terreni su larga scala in Ghana. 
11/2005 – 07/2009 
Roma, Italia 
Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
Università di Roma, La Sapienza 
11/2021 – 12/2021 
apprendimento online 
Programmazione sensibile al clima per sostenere la pace 
Collegio del personale del sistema delle Nazioni Unite 
07/2020 – 08/2020 
apprendimento online 
Scienza dei suoli e degrado ambientale 
Università di Lancaster, Centro per l'ambiente, Regno Unito 
09/2019 – 09/2019 
Roma, Italia 
Corso di formazione dei formatori e capacità di presentazione 
Divisione risorse umane e apprendimento del Programma alimentare mondiale 
10/2018 
Maputo, Mozambico 
Formazione manageriale basata sui risultati 
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) 
07/2018 Formazione sugli strumenti EX ACT (Contabilità delle emissioni di gas a effetto serra) 
 
 


