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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
30/05/2018–alla data attuale

Membro del comitato studentesco Sapienza Università di Roma nell'ambito del
progetto TandEM: Towards Empowered Migrant Youth in Southern Europe.
Progetto finanziato dalla Commissione Europea ed attuato dall’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (IOM/OIM) in collaborazione con la European University
Association (EUA) e la Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS).
Principali attività svolte e obbiettivi del progetto attraverso il programma di Mentorship universitaria:
-fornire supporto all'integrazione di studenti rifugiati e con background migratorio;
-promuovere la comprensione interculturale ed un ambiente universitario inclusivo;
-organizzazione di dialoghi interreligiosi all’interno delle università;
-organizzazione iniziative per sensibilizzare sul tema della migrazione;
-organizzazione gruppi di studio e tandem linguistici;
-coinvolgimento degli studenti stranieri in attività extra-accademiche;
-supporto nelle pratiche amministrative e nel percorso accademico agli studenti rifugiati e stranieri.

01/06/2013–29/05/2018

Servizio di accoglienza, orientamento ed informazione studenti internazionali
presso lo sportello Hello-Welcome office,
Sapienza Università di Roma.
Per ogni anno accademico, dal 2013 al 2018, ho svolto 150 ore di servizio per le seguenti mansioni:
-attività di front e back office e accoglienza di studenti internazionali e assistenza per procedure di
immatricolazione e iscrizione;
-informazione e supporto nelle pratiche amministrative agli studenti internazionali:
compilazione della richiesta del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno,
borsa di studio,
richiesta codice fiscale,
assicurazione sanitaria e assistenza nella ricerca per l’alloggio;
-accoglienza a gruppi di studenti internazionali in visita alla Sapienza;
-informazioni sui servizi dedicati agli studenti: accesso alle biblioteche, musei, mense universitarie,
centri sportivi, attività musicali e culturali.

20/03/2017–05/08/2017

Insegnante di Italiano per stranieri
Centro Ahlan World for Cultural Actvities, Alessandria (Egitto)
Dopo un periodo iniziale di osservazione e affiancamento agli insegnanti presenti nella scuola, pari a
30 ore di lezione, ho tenuto i seguenti corsi di gruppo, dei quali sono indicati il livello e la durata:
-un corso di secondo e terzo livello (A1/A2), per un totale di 60 ore;
-un corso di ottavo livello (B2), per un totale di 30 ore;
-un corso di conversazione B1/B2, per un totale di 24 ore.

19/6/18
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01/10/2012–30/11/2012
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Autista
Cooperativa socio sanitaria "La Futura"
Servizio trasporto con pullmino debitamente attrezzato per utenti con disabilità e difficoltà motorie.

25/04/2008–30/09/2015

Stabilimenti balneari, Roma (Italia)
Per ogni stagione balneare, nel periodo sopraindicato, ho lavorato come Assistente bagnante.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2015–alla data attuale

Laureando Magistrale in Lingue e civiltà orientali LM36
Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)
Competenze linguistiche e culturali acquisite nell'ambito traduttivo, storico e letterario che mirano
alla formazione di un profilo professionale qualificato nella comunicazione interetnica e alla
mediazione culturale nelle aree arabofone.

15/02/2017–30/07/2017

Vincitore Borsa di studio Erarmus+ ICM International Credit Mobility
Alexandria University, Alessandria (Egitto)
Programma e corso di studio "Translation and arabic language as foreign language"

15/09/2010–09/12/2014

Laurea triennale in Lingue e civiltà orientali
Sapienza Università di Roma
Competenze linguistiche e culturali acquisite in ambiti professionali che attengono alla comunicazione
interetnica e alla mediazione interculturale.

10/02/2014–10/08/2014

Vincitore borsa di studio Erasmus Mundus
Alexandria University, Alessandria (Egitto)

01/02/2013–30/05/2013

Tirocinio formativo in didattica della lingua italiana a studenti
stranieri
Scuola statale Giuseppe Parini, Roma (Italia)
Ho svolto complessivamente 150 ore di tirocinio formativo nell'attività di insegnamento dell'italiano a
stranieri.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

arabo

B2

B2

B2

B2

B2

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

19/6/18

Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza come rappresentante degli studenti
in assemblea della Facoltà di Lettere e filosofia, Consiglio di dipartimento presso l'Istituto italiano di
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studi orientali ISO, Consiglio di area didattica del CdL in Lingue e civiltà orientali e membro
commissione paritetica docenti-studenti della facoltà di Lettere e filosofia.
Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative di team-leader e coordinamento maturate nel percorso accademico
attraverso l'organizzazione di iniziative culturali rivolte agli studenti Sapienza, promosse in
collaborazione con le associazioni studentesche iscritte all'albo della Sapienza Università di Roma.
Recenti iniziative culturali promosse ed organizzate:
-Corso di Calligrafia araba;
-Scambio linguistico e culturale con volontari madrelingua cinese, giapponese, arabo, tedesco,
spagnolo ed inglese.

Competenze professionali

-Certificazione di abilitazione professionale KB ed iscrizione al ruolo conducenti servizi non di linea
(Taxi/Ncc);
-Patente nautica di abilitazione al comando di unità da diporto vela e motore;
-Brevetto assistente bagnante rilasciato dalla Federazione italiana nuoto FIN;
-Brevetto Sub Padi, Advanced Open Water.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

19/6/18

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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