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DATI PERSONALI
Nome e Cognome

Sandro Giuliani
lic.oec.publ./MAS ETH EZA
(diritto di pubblicazione/ Master di Studi Avanzati
ETH in Cooperazione allo Sviluppo)
01.11.1972, Samedan

Indirizzo

Seefeldquai 17, P.O. Box 8034 Zurich
sandro.giuliani@jacobsfoundation.org
+41 44 3886128

Nazionalità

Svizzera

Stato Civile

Sposato, con due figli (2007/2009)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Jacobs Foundation (JF), Zurich
Da aprile 2015

Delegato e membro del Consiglio di Fondazione
Responsabile dell’amministrazione della Jacobs Foundation in qualità di Delegato
del Consiglio di Fondazione.

Da gennaio 2013

Direttore Generale
Responsabile per l’attività operativa della Jacobs Foundation – una delle fondazioni
leader globali nel settore dello sviluppo dell’infanzia e della gioventù – con oltre 100
progetti di ricerca e di intervento in Europa, Africa e America Latina e un budget
annuale di 40 milioni circa di Franchi Svizzeri .

07.2009 – 12.2012

Responsabile dei Programmi d’intervento
Responsabile per la valutazione, la selezione, il follow up e il supporto di
programmi e progetti in Europa Occidentale, con una decina di organizzazioni
partner e un budget annuale di 3 – 4 milioni di Franchi Svizzeri.

Pestalozzi Childrens Foundation (PCF), Trogen
05.2006 – 05.2009

Direttore dei Programmi Internazionali
Responsabile, in qualità di membro del consiglio di amministrazione, per la gestione
globale del dipartimento che si occupa dei programmi internazionali, con una
trentina di dipendenti e 40 organizzazioni partner in 13 paesi del mondo, nonché un
volume finanziario di 8 milioni circa di Franchi Svizzeri.

01.2003 – 06.2008

Direttore dei Programmi per l’America Centrale
Responsabile per il lancio, lo sviluppo e il networking di programmi regionali in
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Honduras, El Salvador e Guatemala, incentrati sull’educazione di base, la
formazione professionale, l’educazione alla pace e i diritti dell’infanzia, con 3
coordinatori nazionali, 9 organizzazioni partner locali e un volume finanziario annuo
di 1,5 Milioni di Franchi Svizzeri.
04.2004 – 04.2006
04.2002 – 05.2003

Sviluppo dei Programmi
Responsabile per il supporto e il coaching dei direttori di programma durante il
lancio di nuovi progetti in Svizzera e all’estero mediante varie missioni di valutazione
e monitoraggio in Etiopia, Eritrea, Kenya, Uganda, Bosnia & Erzegovina, Croazia,
Romania, Serbia, Macedonia, Moldavia, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala, Birmania/Myanmar e Tailandia.

08.2000 – 03.2002

Assistente del CEO
Supporto del CEO nello sviluppo della strategia globale e nel processo di
riorganizzazione.

11.1999 – 03.2001

Responsabile High Donors e Business Administration
Responsabile dei rapporti della clientela con istituzioni pubbliche, fondazioni e
imprese, implementazione di nuovi concetti relativi alla sponsorizzazione e ai lasciti
testamentari, nonché lo sviluppo e l’introduzione di un sistema di reporting
istituzionale.

03.1999 – 08.1999

Servizio Civile
Collaborazione nei settori “high donor” e sponsorizzazione.

Edunámica Foundation
06.2003 – 03.2004

Nadel-Internship in Costa Rica
Responsabile per il lancio di un nuovo progetto per studenti di talento della scuola
primaria provenienti da famiglie a basso reddito, nonché per il supporto
all’organizzazione complessiva e allo sviluppo della fondazione in Costa Rica.

CARICHE ONORIFICHE
Dal 2016

Membro del Consiglio di Amministrazione delle fondazioni svizzere

Da giugno 2015

Membro del Consiglio amministrativo della Jacobs University, l’unico Campus
Universitario privato a pieno titolo in Germania

Da gennaio.2015

Membro della commissione di esperti della città di Zurigo, responsabile per gli
stanziamenti delle quote del bilancio cittadino destinate allo sviluppo internazionale

Dal 2013

Membro del Comitato Consultivo della Fondazione Tedesca per l’Infanzia e la
Gioventù (DKJS)

03.2011 – 06.2014

Membro del Consiglio dell’Associazione “Chance Volksschule”, impegnata nella
promozione della qualità pedagogica della scuola elementare del cantone di Zurigo.

08.2005 – 12.2010

Membro del Consiglio dell’Associazione “Peace Watch Switzerland”, impegnata
nella tutela dei diritti umani mediante l’organizzazione di missioni di osservazione in
paesi reduci da conflitti.
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TITOLI DI STUDIO
10.2002 – 07.2004

ETH Zurich (NADEL)
Master di studi avanzati ETH in Cooperazione allo Sviluppo

10.1992 – 01.1999

Laurea in Economia all’ Università di Zurigo (Business Management)
Voto di Laurea: lic.oec.publ., magna cum laude (lode e diritto di pubblicazione)
Argomento della tesi: “Progettazione di relazioni asimmetriche in organizzazioni no
profit”

1985 – 1992

Liceo: Lyceum Alpinum Zuoz, Type E

COMPETENZE LINGUISTICHE
Retoromanzo
Tedesco
Inglese
Spagnolo
Francese
Italiano

Prima lingua madre
Seconda lingua madre
Ottima conoscenza (scritto e orale)
Ottima conoscenza (scritto e orale)
Buona conoscenza (scritto e orale)
Buona conoscenza (orale)

A proposito della Jacobs Foundation
La Jacobs Foundation è attiva a livello globale nella promozione dello sviluppo dell’infanzia e della
gioventù. E’ stata fondata a Zurigo dall’imprenditore Klaus J. Jacobs nel 1989. La dotazione della
Fondazione ha totalizzato nel 2015 4,5 miliardi di Franchi Svizzeri (4,8 miliardi di dollari), e stanzia un
budget annuale di 45 milioni circa di Franchi Svizzeri per finanziare progetti di ricerca, programmi di
intervento e istituzioni scientifiche. All’ incirca i due terzi delle sovvenzioni vanno alla ricerca scientifica
nell’ambito dello sviluppo dell’infanzia e della gioventù. La Jacobs Foundation è impegnata nella
promozione dell’eccellenza scientifica e della ricerca basata sull’evidenza scientifica.
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