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 ISTRUZIONE 
Laurea Magistrale in Scienze Internazionali | Università di Torino 
09/2019 – 03/2022 
Curriculum MENA. Media: 29. Progetto Erasmus+ semestre primaverile 2020/21 presso Bilgi University, 
Istanbul (Turchia). 

Laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche | Università di Bologna 
09/2016 – 07/2019 
Laurea conseguita con una votazione di 110/110.  

 ESPERIENZA 
Volontariato Corpo Europeo di Solidarietà | Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği, 
GEGED (Gaziantep) 
12/2021 – 1/2021 
Progetto di volontariato europeo short term con finalità educative a beneficio di giovani e donne 
prevalentemente di nazionalità turca e siriana in condizioni di svantaggio economico. Nell’ambito dei due 
mesi del progetto sono state organizzate attività di scambio interculturale, educazione musicale e 
artistica, insegnamento della lingua inglese, conversation clubs in lingua inglese.  

Intern | Mimar Sinan Women’s Studies Research Center (Istanbul) 
06/2021 – 07/2021 
Tirocinio curriculare di 75 ore in smartworking. Mansioni relative alla redazione di testi in lingua inglese e 
ricerca autonoma di materiali e best practices riguardo la tematica della violenza di genere in contesti 
universitari.  

Tirocinante | Coop. Soc. DiaLogos (Forlì) 
02/2019 – 05/2019 
Tirocinio curricolare di 250 ore consistito nell’affiancamento a diverse figure professionali attive 
nell’accoglienza e integrazione dei migranti (operatori sociali, mediatori culturali, personale 
amministrativo, insegnanti di lingua). Mansioni ricoperte: gestione dell’archivio cartaceo e digitale e data 
entry; supporto linguistico e di alfabetizzazione a studenti di lingua inglese e francese con speciali 
esigenze; supporto nella gestione del rapporto con enti locali.  

 
COMPETENZE 
 Cambridge CPE grade B (C2 CEFR) (2015) 
 Conoscenze basilari di francese e arabo conseguite in 

ambito universitario 

 Attitudine all’interculturalità 
 Buona conoscenza del pacchetto Office 
 Ottime capacità di redazione di testi in lingua 

italiana e inglese 

 ATTIVITÀ 
 Primo premio IAI Turin Essay Prize 2021, con in palio la pubblicazione del saggio inedito 

“Mediterranean Equilibria: Italo-Turkish competition over Libya” nella collana IAI Commentaries 
 “Best delegate” prize, Aix-en-Provence Model United Nations 2019, simulazione di una seduta della Human 

Rights Committee sulla crisi umanitaria in Siria 
 Summer school “Migration, Integration and Ethnic Relations”, Utrecht University (NL), luglio 

2018 
 “Best delegate” prize, Bari Model United Nations 2016, simulazione di una seduta della Legal Committee in 

tema di riforma dell’istituto del diritto d’asilo 


