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         CURRICULUM VITAE 
Ambra Maria Garofalo 

Dati personali 
Data e luogo di nascita: 13.12.1970 – Verona  (VR)  
Residenza: Roma  
email: ambra.garofalo@gmail.com  
 
Profilo Professionale e personale 
 
Mamma, manager e viaggiatrice, che ama la natura, il confronto con altre culture, i borghi antichi, i luoghi 
sacri, la storia dei popoli, la lettura, la buona cucina e vino.  Cerco di essere socialmente utile e rispettosa 
dell’ambiente. Abbraccio fortemente le diversità qualunque queste siano, convinta che la fratellanza ed 
inclusività ci rendano più forti e competitivi.  Credo nelle Istituzioni in qualità di espressione dei popoli al 
servizio dei cittadini. Credo nel multilateralismo e nell Unione Europa, che attraverso le sue politiche di 
coesione e fondi per lo sviluppo regionale, ci permette di creare valore, tramite   investimenti nelle piccole e 
medie imprese, efficienza energetica, infrastrutture, crescita professionale e la digitalizzazioni, che a loro 
turno creano nuove competenze, un occupazione ed economia circolare, ed un  Italia più forte e protagonista.   
Sostengo, compro e promuovo il ‘Made in Italy’, prediligo la coltivazione diretta e l’eco turismo. 
 Da oltre vent’anni mi occupo di cultura, rapporti istituzionale ed internazionali, accordi d’intesa 
commerciali, organizzazione e promozione di eventi internazionali e nazionali, scambi studio e cultura 
(incoming e outing), attività di tesoreria, mediazione linguistica,  dialogo interreligioso, iniziative no profit e 
traduzione testi. 

Esperienze Professionali: 2009 – 2022 : All Saints’ Rome, Chiesa D’Inghilterra 
 
Gestione del patrimonio, Responsabile per la messa a norma dell’edificio, organico e contabilità in seguito 
alla richiesta di riconoscimento della Chiesa d’Inghilterra in Italia.  
 
Relazioni ecumeniche con il Vicariato di Roma, Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unita dei 
Cristiani ed altre fedi Cristiane.   Collaborazioni con ONLUS con sportelli di assistenza psicologica, 
linguistica, legale e mense per i poveri e fragili. 
 
Traduzione di testi ufficiali in materia legale, fiscale e religiosa.  
  
Collaborazione con L’Ambasciata Britannica in Italia ed assistenza legale/linguistica/primo soccorso ai 
cittadini Britannici post Brexit e durante il Covid.  
 

Libera Professione dal 2000-2008 
Organizzazione ad hoc viaggi interculturali incentrati su lingua, cultura, studio, cucina e sport. 
Traduzioni testi religiosi, culturali, business, e letterari.  
Organizzazione, comunicazione, marketing, bilancio, ingaggio/gestione fornitori e traduttori per eventi 
complessi in Italia ed all’estero per: 
 
          IFAD (International Fund for Agricultural Develeopment, UN - Office of Evaluation 
          Progetto Agricoltura Biologica (AIAB)  

          MINISTERO DELL’ECONOMIA 
          FAFT - Financial Action Task Force 

          ITALFERR   
         Progetto Sinaia Romania  

         EBRD/BERD (Banca Europea Per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
          Annual Meetings of the Board of Governors and Associated Business Forum  
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Ambra Maria Garofalo cont… 
 

1996-2000 

EBRD, Office of the Secretary General  

Head, Event Management and Annual Meetings Production 

Organizzazione eventi politici, business, culturali presso la sede principale di Londra e tutte le sedi satellitari 
presenti in Europa dell’Est ed Asia. 

Accordi d’intesa con governi ospitanti, collaborazione, co-ordinamento e gestione di lavori infrastrutturali 
necessari (alberghi, aeroporti, strade, tecnologia) per ospitare l’assemblea dei governatori (Ministri 
dell’Economia dei paesi membri), International Business Forum (Investitori) e stampa internazionale (circa 
totale 4000 partecipanti). 

 

Istruzione: 

• BA degree course in Modern Languages (English and Italian) – London, UK                                                                             
Polytechnic of Central London 

• Diploma in Advanced Business Administration – London, UK  
Pitman Institute, London                                                                   

• Certificate in Professional Congress Organisation – Wolfsburg, CHE 
IAPCO Training Academy  

 

Conoscenze Linguistiche: 

! Inglese (madre lingua) 
! Italiano (madre lingua)  
! Francese (avanzata) 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del d.lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 


