MARWA MAHMOUD
Data di nascita 20 luglio 1984
Istruzione
Date 19 marzo 2008 nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Facolta di Lingue e
Letterature straniere, presso l’Ateneo di Bologna
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Approfondimento della lingua inglese, araba e francese e delle rispettive
letterature,filologie e culture
• Qualifica conseguita Laurea triennale con valutazione 107/110
• Date 26 giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico “Aldo Moro” a Reggio
Emilia
• Qualifica conseguita Licenza liceale scientifica con valutazione 82/100
Istruzione post laurea
• Date Gennaio-maggio 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Percorso formativo in comunicazione interculturale
• Qualifica che sarа
conseguita
Master in comunicazione interculturale
Esperienza lavorativa
• Date (da – a) Dicembre 2004- oggi
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Fondazione Interculturale Mondinsieme del Comune di Reggio
Emilia sito web: www.mondinsieme.org
Responsabile dei progetti di educazione interculturale
• Date (da – a) Novembre 2006- Luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Collaboratrice per Cooperativa Solidarieta 90 (dipendente da novembre 2007 a luglio
2008) per il progetto “Agoraio” del Comune di Reggio Emilia
• Principali mansioni e responsabilitа
Educatrice interculturale
• Date (da – a) Novembre 2005- Luglio 2008
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Collaboratrice per il Centro Interculturale Mondinsieme (RE) per

la realizzazione di Iaboratori interculturali negli istituti superiori e
per la stesura di articoli da pubblicare su “la Gazzetta di Reggio ”e su “Metropoli”
• Principali mansioni e
responsabilitа Educatrice Interculturale e redattrice
• Date (da – a) Settembre 2007- giugno 2008
Formazione
Settembre 2005- giugno 2006 corso di formazione professionale e relativa qualifica di
educatrice interculturale presso il centro di formazione Ciofs Fp (RE)
• Principali materie / abilitа professionali oggetto dello studio, comunicazione interculturale,
gestione dei conflitti, psicologia dell’eta evolutiva
Attivismo e volontariato
-Opinionista per PiattaformaInfanzia.org. membro del Direttivo del Coordinamento
nazionale delle nuove generazioni italiane (CoNNGI)
-Membro movimento nazionale “Italiani senza cittadinanza”
-Membro del Consiglio nazionale dell’Istituto Cervi di Gattatico
-Consigliera regionale in Uisp Emilia Romagna
-Consigliera in ARCI Reggio Emilia
Lingue conosciute
Italiano madrelingua, arabo madrelingua, inglese buono
Capacità e competenze relazionali
Buone capacita relazionali dovute certamente a caratteristiche personali (attenzione verso
l’altro, disponibilita, empatia), ma chiaramente affinate dall’esperienza del lavoro nel
mondo dell’educazione e della comunicazione interculturale, entrambi luoghi dove la
comunicazione e fondamentale e si acquisisce la capacita essenziale di lavorare in
squadra.

