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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  PAPIA AKTAR 

Nazionalità  Italiana/Bengalese 

Data e luogo di nascita  01/06/1986 A COMILLA IN BANGLADESH 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Data Dal 24 dicembre 2015 ad oggi con contratto a tempo indeterminato  

Datore di lavoro ARCI di Roma – Viale Giuseppe Stefanini n. 15 – Roma 

Settore Associazione di promozione sociale 

Ruolo Operatrice legale 

Incarichi ricoperti e  

attività svolte 

Responsabile degli sportelli di orientamento legale e 
amministrativo da novembre 2020, organizzazione delle attività 

degli sportelli. Organizzazione di incontri info-formativi sulle 

tematiche dell’immigrazione rivolto a volontari, operatori e migranti. 

Responsabile dell’Integra Corner del Progetto F.A.M.I Shubh 
2020-2022, servizi integrati per l’autonomia socio-economica dei 

titolari di Protezione Internazionale. 

Operatrice legale nei progetti SAI (Sistema di accoglienza e 
integrazione) Orientamento e informativa legale; raccolta storia e 

preparazione all’audizione in Commissione Territoriale; 
espletamento delle pratiche burocratiche. Mediazione interculturale. 

Attività per l’integrazione, accompagnamento ai servizi ed 
accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal progetto dei 

beneficiari. 

Coordinamento area sanitaria-legale da luglio 2017 a luglio 

2018 nel Progetto SPRAR Aida Roma. 

  

Data Da gennaio 2021  

Datore di lavoro ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA 
Via della Lungara 19, 00165 Roma 

Settore Associazione contro la violenza di genere 

Ruolo Mediatrice culturale con incarico libero professionale 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediazione linguistico-culturale nei colloqui tra donne accolte nei 
centri antiviolenza e operatrici. 

C U R R I C U L U M  

F O R M A T I V O  E  

P R O F E S S I O N A L E  
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Data Da settembre 2020 fino al 30 aprile 2021 

Datore di lavoro INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle Malattie 

della Povertà 
Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Settore Ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle 
popolazioni migranti e alla povertà. 

Ruolo Mediatrice interculturale con incarico libero professionale 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice interculturale secondo disponibilità ed esigenze 
specifiche del poliambulatorio INMP. 

  

Data Dal 16 ottobre 2019 fino al 30 giugno 2020 

Datore di lavoro INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle Malattie 
della Povertà 

Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Settore Ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle 

popolazioni migranti e alla povertà. 

Ruolo Mediatrice interculturale con incarico libero professionale 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice interculturale secondo disponibilità ed esigenze 
specifiche del poliambulatorio INMP, con particolare riguardo alla 

UOS Salute Mentale. 

  

Data  Dal 27 giugno 2019 a gennaio 2020 

Dator di lavoro Humanagest – Agenzia per il lavoro 

Settore Socio-sanitario 

Ruolo Mediatrice interculturale con contratto di somministrazione 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediazione interculturale nel setting psicologico Presso ASL Roma e 

Presidio Boccea 

  

Data Da Marzo 2019 a novembre 2019 

Datore di lavoro Arci 

Settore Associazione di promozione sociale 

Ruolo Mediatrice Interculturale 

Incarichi ricoperti e 
attività svolte 

Mediazione interculturale durante gli incontri tra i genitori e figli 
presso la casa famiglia Betania Emmaus di Fonte Nuova (RM). 

  

Data Da Agosto 2018 fino al 05 marzo 2019 
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Datore di lavoro INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle Malattie 

della Povertà 
Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Settore Ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle 
popolazioni migranti e alla povertà. 

Ruolo Mediatrice interculturale con incarico libero professionale 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice interculturale nel progetto “Valutazione clinica e socio-
assistenziale dei dispositivi in oculistica per la profilassi delle più 

frequenti affezioni dei segmenti oculari anteriore e posteriore nelle 
fasce più vulnerabili della popolazione”. 

  

Data Settembre 2018 – febbraio 2019 

Datore di lavoro Azzurra 84   
Via della Balduina, 61a/b – Roma 

Settore Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Ruolo Mediatrice interculturale con incarico libero professionale 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice interculturale al PUA (Punto Unico d’Accesso) del V 
Municipio 

  

Data 17 novembre 2016 – 08 maggio 2018  

Datore di lavoro INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle Malattie 
della Povertà 
Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Settore Ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle 

popolazioni migranti e alla povertà. 

Ruolo Mediatrice interculturale con contratto di collaborazione a progetto 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice interculturale nel progetto “Una strategia di gestione 
efficace e sostenibile del diabete per specifici gruppi etnici residenti 

nel Centro Italia attraverso l’utilizzo dei dispositivi medici”. 
Mediazione Interculturale all’Ospedale San Camillo- Forlanini per le 

visite previste dal Progetto e all’Inmp. 

  

Data Dal 7 luglio 2015 al 31 agosto 2015 

Datore di lavoro A.B.C. Società Cooperativa Sociale, Via Mozart 43, 00159 Roma 

Settore Cooperativa socio-sanitarie 

Ruolo Operatore socio assistenziale – Mediatore Linguistico con contratto 

a tempo determinato a tempo parziale verticale (12 ore settimanali) 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice linguistico in lingua bangla a supporto del Legale nella 

raccolta storia dei richiedenti asilo in vista dell’intervista alla 
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Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione 
Internazionale. 

 

Data  Dal 09 maggio 2015 al 30 giugno 2015 

Datore di lavoro INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle Malattie 
della Povertà 

Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Settore Ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle 

popolazioni migranti e alla povertà. 

Ruolo Mediatrice Interculturale con contratto di collaborazione occasionale 

per un impegno massimo di 30 giornate. 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice Culturale nel progetto “La salute viene da te: 
informazione pre- partenza ai cittadini dei Paesi terzi sulle 

modalità di accesso al servizio sanitario nazionale. 

  

Data Dal 09 giugno 2014 al 30 aprile 2015 

Datore di lavoro Tempor S.p.a – Agenzia per il lavoro, Via G. B. Morgagni 28, 

20129 Milano  

Settore Socio-sanitario 

Ruolo Mediatrice Interculturale contratto a tempo determinato parziale 

(18 ore) presso l’INMP - Istituto Nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto 
delle Malattie della Povertà. 

Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediatrice Culturale nel progetto “La salute viene da te: 

informazione pre-partenza ai cittadini dei Paesi terzi sulle modalità 
di accesso al servizio sanitario nazionale” 
- Ricerca enti, istituzioni ed associazioni correlati con la 

formazione pre-partenza dei cittadini bengalesi verso Italia; 
- Organizzazione e partecipazione a missioni esplorative e 

informative in Bangladesh; 
- Mediazione linguistico-culturale durante la giornata info-

formativa in Bangladesh; 
- Traduzione scritta in lingua bengalese dei materiali inerenti al 

progetto. 

  

Data  Da maggio 2014 al 23 dicembre 2015 

Datore di lavoro Arci di Roma – Viale Giuseppe Stefanini n. 15- Roma 

Settore Sociale, Immigrazione, Protezione Internazionale. 

Ruolo Operatrice legale con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con modalità a progetto (5 prestazioni settimanali) 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Operatrice Legale: informare, orientare e accompagnare nell’iter per 
la richiesta della protezione internazionale e nell’accesso ai servizi 

pubblici, affiancamento del beneficiario nella preparazione al 
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colloquio con la Commissione territoriale, espletamento delle 
pratiche burocratiche. Mediatrice Interculturale: orientamento alle 

modalità di accesso al SSN, attività per l’integrazione, 
accompagnamento ai servizi ed accompagnamento verso 

l’autonomia e l’uscita dal progetto dei beneficiari. 

  

Data Dal 25 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 

Datore di lavoro Arci di Roma, Viale Giuseppe Stefanini 15- Roma 

Settore Progetto di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione 

internazionale 

Ruolo Mediatrice interculturale con contratto di collaborazione occasionale 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediazione interculturale, accompagnamento ai servizi ed 
orientamento socio-legale. 

  

Data Dal 24 giugno 2013 al 16 marzo 2014 

Datore di lavoro Tempor S.p.a – Agenzia per il lavoro, Via G. B. Morgagni 28, 
20129 Milano 

Settore Sanitario 

Ruolo Mediatrice Interculturale con contratto a tempo determinato 
parziale (18 ore settimanali) nel progetto di medicina sociale 
”Studio clinico e socio-assistenziale dei dispositivi medici per la 

lotta alle epatiti virali e all’epatopatia alcolica nelle fasce deboli 
della popolazione” presso l’INMP - Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle Malattie della Povertà. 
Via di San Gallicano, 25/a – Roma 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 
- Mediazione in lingua bangla; 
- Orientamento verso altri servizi del territorio; 
- Traduzione degli opuscoli informativi del Progetto ”Dispositivi 

Medici in gastroenterologia ed epatologia”. 

 
 

  

Data Dal 15 Maggio 2012 al 02 Maggio 2013 

 Ufficio Nazionale del Servizio Civile - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Settore Educazione e promozione Culturale, Immigrazione 

Ruolo Volontaria Servizio Civile Nazionale nel progetto “Officina dei diritti 
2012” 

 c/o Arci Roma – Ufficio Immigrazione; Viale Stefanini,15 Roma 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Orientamento ed  accompagnamento ai servizi pubblici, sportello 
migranti, consulenze e sostegno legale per richiedenti asilo, 

raccolta storie di vita e di viaggio, contestualizzazione geopolitica, 
accompagnamento alla commissione territoriale, pratiche di 

cittadinanza, permesso di soggiorno, rinnovi, prenotazioni al test 
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di lingua italiana per la richiesta di PDS CE, realizzazione di 
volantini, materiali web e cartaceo, sportello orientamento al 

lavoro,  Fornire informazioni per l’accesso ai servizi sul territorio. 
 

  

Data Da novembre 2008 a dicembre 2013 

Datore di lavoro Obiettivo Lavoro Spa 

Settore Sanitario 

Ruolo Mediatrice Linguistico e Culturale all’ Ospedale Bambino Gesù 
nelle sedi di Roma, di Palidoro e San Paolo con contratto a chiamata 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Mediazione linguistica nei colloqui dei medici coi genitori dei 
pazienti, supporto ai genitori nella comprensione, traduzione scritta 
dei regolamenti. 

  

Data Gennaio 2007 – Dicembre 2012 

Datore di lavoro P&F Snc, Via Mentana, 22 - 00044 Frascati 

Settore Commercio 

Ruolo Commessa - Cassiera in qualità di socio-lavoratore 

Incarichi ricoperti e 

attività svolte 

Attività di Money Transfer e servizi per i migranti. 

Vendita di articoli di casalinghi e articoli da regalo. 

 
 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Data: attualmente  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Università LUMSA 
Facoltà di Giurisprudenza 

  

Data: 06/07/2005 Diploma di Liceo linguistico 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

Liceo Classico Sperimentale “Bertrand Russell” 

Via Tuscolana, 208- Roma 

Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore 

Principali materie Inglese, Francese e Spagnolo. 

  

Data: 28/06/2000 Licenza di scuola media 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Scuola Media Statale “M. T. Cicerone” 
Via Risorgimento 3, Frascati (Rm) 
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Qualifica conseguita Licenza media 

 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Data (Novembre 2013- 

giugno 2014)  

Corso di Formazione per la qualifica del mediatore 

culturale – linguistico (300 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

Comunità di Sant’Egidio, Via Dandolo 10- Roma 
 

Principali argomenti trattati Diritto dell’immigrazione, Psicologia, Demografia, Diritti sociali, 

Storia, Letteratura, Storia dell’Arte, Diritto del Lavoro, Storia 
delle Religioni. 

 Attestato di qualifica profesisonale 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Data (Novembre 2015-

aprile 2016)  

Scuola di Alta Formazione per operatori legali specializzati 
in Protezione Internazionale (168 ore) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

ASGI- Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. 

Principali argomenti trattati Diritto, Elementi di Geopolitica, metodologie per l’identificazione 
il supporto delle vittime di violenza e tortura, tecniche di 
preparazione del richiedente all’audizione in commissione 

territoriale, teorie e pratiche della mediazione culturale, 
laboratori relazionali. 

 Attestato di formazione 
 

Data (19 Marzo 2015 – 2 

Luglio 2015) 

Operatore Specializzato in accoglienza di richiedenti e 

titolari di Protezione Internazionale (70 ore) 
 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

Programma Integra – Centro cittadino per le migrazioni, asilo e 

l’integrazione sociale di Roma in Via Assisi 41, Roma 
- Acquisizione di strumenti utili alla relazione d’aiuto in 

contesti di accoglienza per richiedenti e beneficiari di 

protezione internazionale e umanitaria. 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE DI BREVE DURATA, WORKSHOP, CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI 

DISCENTE 
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1) Corso intensivo di aggiornamento di diritto alla protezione internazionale e di 
diritto dell’immigrazione per avvocati e operatori legali “Il trattenimento nei CPR 

e nei luoghi idonei dei cittadini stranieri, dei richiedenti asilo e dei potenziali minori.”  3 e 
4 giugno 2021(16 ore) Organizzato da ASGI(Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione) e Spazi Circolari. 

2) Corso intensivo on line “Il c.d. decreto Lamorgese n. 130/2020 di parziale 
riforma del c.d. decreto Salvini 113/2019. Dal 30 novembre al 2 dicembre 2020(3 

incontri da 4 ore). Organizzato da ASGI(Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione) e Spazi Circolari. 

3) Corso intensivo on line di diritto dell’immigrazione per avvocati e operatori 
legali sulla c.d. “Sanatoria di maggio 2020” e altre forme di tutela giuridica per i 
cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o che rischiano di perderlo. Dal 10 al 25 

giugno 2020(6 appuntamenti da 4 ore). Organizzato da ASGI(Associazione per gli Studi 
Giuridici sull’Immigrazione) e Spazi Circolari. 

4) Democrazia In-diretta, simulazione dei lavori del Parlamento Italiano. Dal 24 al 26 
febbraio 2020 presso l’Università LUMSA. 

5) “Lo svilimento del diritto di asilo e la perdita del titolo di soggiorno. I paesi di 

origine sicura, la domanda reiterata, il trattenimento nei cpr, la protezione speciale, il 
pds per cure mediche, l’asilo costituzionale: recenti orientamenti giurisprudenziali e 

strategie giuridiche di tutela.” 15, 16, 17 gennaio 2020(24 ore), Roma, Organizzato da 
ASGI e Spazi Circolari. 

6) “La tipizzazione delle forme di protezione a seguito del c.d. D.L. Salvini 

113/2019.” 19 dicembre 2019, Roma, Organizzato da Arci Roma. 

7) “I diritti dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e dei 

minori stranieri. Una panoramica sui principali profili di diritto.”  4 dicembre 
2019, Monterotondo, Organizzato da Arci Roma. 

8) “JUST IN TIME –Progetto di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne 

migranti anche in attuazione della convenzione di Istanbul”. 5 e 15 Giugno 2019, 
organizzato da Be free, CIR Rifugiati, A buon Diritto e Arci, Roma. (2 giorni) 

9) Il C.D. Decreto Legge Salvini 113/2018 (L.132/2018) prime interpretazioni 
giurisprudenziali e prassi applicative. 8, 9 e 10 maggio 2019, Roma, Organizzato da 
ASGI. (3 giorni) 

10) Corso di aggiornamento per operatori specializzati nel settore della Protezione 
Internazionale. 15 e 16 febbraio 2019, Roma, organizzato da ASGI (2 giorni). 

11) “Rifugiati con vulnerabilità specifiche: sfide di protezione e di accoglienza”. A 
cura di Arci e Caritas in collaborazione con il Servizio Centrale, Palermo, 12 e 13 ottobre 

2018.  (2 giorni) 

12) Summer School - Le politiche migratorie tra inclusione ed esclusione sociale 
2018. 23-24-25 giugno 2018, Lecce, organizzato da Arci Lecce e Università del Salento. 

(3 giorni) 

13) Corso intensivo di aggiornamento per operatori legali specializzati nel settore 

della Protezione Internazionale. 4 e 5 maggio 2018, Roma, organizzato da ASGI (2 
giorni). 

14) SCUOLA AUTUNNALE DI SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI, Brescia, 16/17 e 

23/24 novembre 2017. Organizzato dall’Associazione ADL Zavidovici ONLUS e dal 
Centro studi Medì, Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione con il Servizio Centrale 

SPRAR. (4 giorni) 
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15) I contenuti, i profili di illegittimità e gli strumenti del difensore alla luce del 
decreto legge 13/2017, convertito in legge 46/2017. 01/06/2017, Roma, Sede 

Nazionale CGIL. 

16) Seminario di aggiornamento legale per avvocati e operatori legali del 

Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati. 16-17 /10/2016, Roma, 
organizzato da Asgi e Servizio Centrale Sprar. (2 giorni) 

17) Terza conferenza annuale di Escapes – Europa e migrazioni forzate – Quale 

futuro per le politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza? 23- 
24/06/2016, Bari, Università Degli Studi di Bari “Aldo Moro”( 2 giorni).  

18) Giornata formativa “l’agenda UE sulle migrazioni: un anno in rotta. Migranti e 
Rifuguati tra guerre, frontiere, hotspot e relocations. Situazione attuale e 
sviluppi futuri.” 04/05/2016, Bologna. 

19) Complici e solidali, focus group sulla violenza di genere. Novembre 2016-marzo 
2017, Roma, Arci di Roma. (40 ore) 

20) Corso di formazione base teorico-pratico per operatrici dei Centri di Antiviolenza. 
Ottobre 2014-giugno 2014, Casa Internazionale della Donna, Via della Lungara 19, Roma. 

21) La protezione impossibile – L’accesso al diritto d’asilo in Europa. 7-14-

21/05/2014, Centro Astalli, Via degli Astalli 17, Roma. (3 giorni) 

22) Seminario – “Approfondimento teorico e pratico in materia di qualifiche e 

procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e delle principali 
novità normative e giurisprudenziali.”  Servizio Centrale del sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati e Asgi, 30/10/2014, Via delle Quattro Fontane 116, Roma. 

23) Vittime di tratta e richiedenti /titolari di protezione internazionale: due sistemi 
a confronto. 14/03/2014, Servizio Centrale SPRAR, Via delle Quattro Fontane116, Roma. 

24) I diritti di cittadinanza europea: opportunità e strumenti di informazione. 
12/03/2014, Programma Integra, Via Assisi 41, Roma. 

25) Corso di formazione per i mediatori transculturale dell’INMP. 16-23/09/2013, Via 

di San Gallicano 25/a, Roma, INMP. 

26) Corso di aggiornamento per operatori sociosanitari “Mediazione Interculturale: 

strumenti e metodologie.”  26/06/2013, Programma Integra, Via Assisi 41, Roma. 

27) Corso di Educazione ai diritti “Diritti umani ed Immigrazione.” 2013, Creg 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. (8 incontri) 

28) Corso Universitario Multidisciplinare di educazione ai diritti “Le migrazioni in Italia e 
nell’area di Roma. Problemi di accoglienza e di integrazione.” 2012 Creg 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. (5 incontri da tre ore) 

29) Seminario e corso universitario sulle politiche della Cooperazione 

Internazionale a tutela dell’Infanzia e dell’adolescenza “Tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza: per una nuova cultura della solidarietà internazionale attraverso la 
partecipazione dei giovani”. 2011, Creg dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

e Unicef (10 incontri da due ore)  

30) Sviluppo sostenibile e diritti umani. Organizzato dal Creg e CRI sulle 

problematiche a Roma della comunità rom e dei emaginati. 2010, Creg 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Croce Rossa Italiana, (6 incontri da tre 
ore) 

31) Corso Universitario Multidisciplinare di educazione allo sviluppo sostenibile 
diritti umani. 2009, UNICEF, CREG (centro di ricerche economiche e giuridiche 

dell’Università degli studi di Roma Tor vergata. (11 incontri da due ore) 
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32) Corso di didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera dei Corsi 
estivi di Lingua e Cultura Italiana. 25/07/2009, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli studi di Roma Tor Vergata, Clici- Centro di Lingua e Cultura Italiana. 

33) Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. 

23/01/2007, Istituto San Giuseppe, Viale Kennedy 21/23, Grottaferrata. (120 ore) 

34) Corso di lingua tedesca per 34 ore. Anno scolastico 2001-2002, Istituto di 
Istruzione Superiore “Bertrand Russell”. 

 
CORSI DI FORMAZIONE DI BREVE DURATA, WORKSHOP, CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI 

RELATRICE 

• Formazione per l’Autodeterminazione Quotidiana. Relatrice nel corso di 

formazione rivolta ai migranti: orientamento ai servizi e disbrigo pratiche 
amministrative. Roma – Viale Giuseppe Stefanini, 15, 12 dicembre 2019, Arci 
Roma. 

• Corso di Formazione ECM. “Aggiornamento in medicina transculturale:aspetti 
teorici e pratici dell’attività di mediazione.” INMP. Intervento: Spunti di 

riflessione e casi pratici: il contributo della mediazione transculturale 
nell’educazione alimentare. 

• Corso di Formazione ECM. “Comunicazione transculturale”. Roma - Via di  

San Gallicano 25/a, 31/05/2019 INMP. Intervento: La gestione del paziente 
bengalese. 

• Prenditi Cura… Corso di formazione rivolto alle beneficiarie del progetto Sprar. 
Roma, 31/10/2017, ARCI ROMA. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA: BANGLA 

 

ITALIANO 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 C2 C2 C2 C2 

 

INGLESE 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 C1 C1 C1   C1 

 

FRANCESE 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1  B1 A2 A2 A2  

 

SPAGNOLO 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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B1 B1 A2 A2 A2  

 

 

 
 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità 
istituzionali connesse al procedimento in corso. 

 
Roma, 11/01/2021                                                                        In fede 

 
                                                                                                            

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di 

uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel curriculum vitae et studiorum, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, corrispondono a verità. 
 
Roma, 11/01/2021  

       
In fede 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Internet e Pacchetto Microsoft Office 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

Buona capacità comunicative e relazionali acquisite grazie alle varie 

esperienze lavorative sempre a stretto contatto con il pubblico; 
Ottima capacità di adeguarsi in ambienti interculturali; 
Buona capacità di lavorare in équipe. 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
2019  The Role of Education in Protecting Children and 
Women in Conflict nell’ambito del programma erasmus+, 

incontro con gli studenti della  I. C. “ Corrado Mellone” per parlare 
delle difficoltà che affronta chi decide o è costretto a lasciare il 

proprio paese, 20/03/2019, Ladispoli.  
 
Da giugno 2013 Referente/coordinatrice a titolo volontario 

dello Sportello legale ed orientamento per Migranti dell’Arci 
di Roma. 

-Coordinamento e formazione di altri volontari; 
-Orientamento verso altri servizi del territorio;                     
-Orientamento sul servizio sanitario nazionale e modalità di 

accesso; 
-Orientamento legale per chi deve presentare la domanda di           

Protezione Internazionale e ai richiedenti. 
 

 
Dal 2018 collaborazione a titolo volontario per mediazione 
interculturale negli incontri tra genitori ed insegnamenti. 

Traduzione del regolamento della scuola dell’infanzia IC FIDENAE. 
 

Da Febbraio 2016 Associazione Piùculture: Collaborazione con 
interventi di mediazione linguistica in lingua bangla a titolo 
volontario nelle scuole del II municipio per favorire l’accoglienza e 

l’inserimento degli alunni immigrati, consentendo la possibilità di 
dialogo tra genitori ed insegnanti. 
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