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F O R M A T O E U R O P E O  P E R  I L 

C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Noura Amzil 

Indirizzo Via Monviso, 10 – 22074 Lomazzo (Como) 

Telefono + (39) 02.49502551 - + (39) 334.3670002 

E-mail statoua@hotmail.it 
 
 

Nazionalità Italo - marocchina 

 
Data di nascita 10/05/1976 

 
 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Da dicembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Procura di Milano 
Comando della Guardia di Finanza, Guardia Di Finanza Comando Nucleo 
 Polizia Tributaria e Comando Compagnia Como   – 22100 Como (CO) 

     Via Giacomo Medici, 34  
• Tipo di azienda o settore Ente pubblica  

• Tipo di impiego Contratto di lavoro occasionale con ruolo d’interprete di Lingua araba (dialetto sudanese e 
Iracheno) 

• Principali mansioni e  responsabilità - Traduzioni e trascrizioni 
 

 

 

 
• Date (da – a) Da Febbraio2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Procura di Como 
Questura di Como, dipartimento Anticrimine 

     Squadre mobili 1°,2°,4°  
     Via Roosvelt – 22100 Como (Co) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblica  
• Tipo di impiego Contratto di lavoro occasionale con ruolo d’interprete di Lingua araba (dialetto Siriano, Algerino e 

tunisino) 
• Principali mansioni e  responsabilità - Traduzioni e trascrizioni 

•  -  • Date (da – a) 
 

Dal settembre al dicembre2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
FormadHoc 
via Borsieri, 26 - 22100 Como 

• Tipo di azienda o settore Ente privata 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro occasionale con ruolo di insegnante di Lingua araba Base 

• Principali mansioni e  responsabilità - Insegnamento della lingua araba livello base 
- conversazioni 
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• Date (da – a) 
 

Dal settembre al dicembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
FormadHoc 
Via San Martino 5/A  – 22100 Como (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente privata 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro occasionale con ruolo di insegnante di Lingua araba Base 

• Principali mansioni e  responsabilità - Insegnamento della lingua araba livello base 
- conversazioni 

 

 
• Date (da – a) Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tribunale di Como 
Via Spallino n. 05 – 22100 Como (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblica 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro occasionale con ruolo di consulente tecnico del Giudice: traduttore/interprete 

iscrizione all’Albo n°1561 
• Principali mansioni e  responsabilità - Traduzioni dall’arabo, berbero, francese, tedesco verso l’italiano 

- Asseverazioni 
 
 

• Date  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di 

lavoro 

Cooperativa Sociale Questa Generazione 

Via Giuseppe Brambilla n. 35 – 22100 Como (CO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Cooperativa Sociale 

• Tipo di 
impiego 

Contratto di lavoro a progetto con ruolo di mediatore linguistico culturale 

• Principali mansioni e  
responsabilità 

- Risoluzione di problemi di comunicazione; inserimento degli alunni NAI nel  
percorso scolastico; traduzione di materiale in arabo, francese e tedesco; 
conduzione e gestione corso di alfabetizzazione per donne arabe e berbere a 
Mozzate, Nesso, Brunate; corsi di arabo per italiani, formazione interculturale per 
Enti provinciali. 

- Da gennaio 2013 a settembre 2013: Docente del corso di arabo base - I° livello 
– destinato alle Forze dell’Ordine nell’ambito della Dote Scuola Regionale 

- Da gennaio a maggio 2013: Relatrice del Corso Co.r.re.la.re destinato agli 
operatori psico-sociali del territorio Comasco (Marocco – cultura e religione) 

- 2011: Relatrice tramite la Cooperativa per il Corso di formazione per Asci – 
Comuninsiemi – Lomazzo – (Como), Il quadro legislativo e sociale del Marocco 
(Zona di maggior esportazione dell’immigrazione: caratteristiche e   peculiarità) 

- 2013: traduzione e speakeraggio per la rubrica Nuovi cittadini su Radio Ciaocomo 
- Partecipazione ai FEI 2010, 2011,2012,2013,2014. 
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• Date Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Chance 

Via Masaccio 2/4 - 22100 Como 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a progetto con ruolo di mediatore linguistico culturale ed interprete 

• Principali mansioni e  responsabilità - Risoluzione di problemi di comunicazione; traduzione di materiale d’interesse sociale e 
giuridico in arabo; Progetto “ASL Amica” presso l’ambulatorio vaccinazioni di Como, 
Lomazzo e Fino Mornasco. 

- 2013: collaborazione con Tv Svizzera per reportage su minori stranieri non 
accompagnati. 

- Dal 2000 a tutt’ora: Mediazione culturale e consulenza culturale presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedale Sant Anna di San Fermo della Battaglia (risoluzione di problemi 
di comunicazione; consulenza su peculiarità e problemi riscontrati a livello culturale e 
religioso; traduzione di materiale medicale in arabo, francese e tedesco) 

- 2006: Formazione e successiva pubblicazione della ricerca etnomedica sull’area 
linguistico culturale (Marocco e Paesi arabi) con esito favorevole, presso 
l’Amministrazione provinciale di Como 

- 2012: traduzione e speakeraggio, per una programma su Radio Ciaocomo, 

- Partecipazione ai FEI 2012,2013, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Date (da – a) 

 

Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Statale di Milano 

Via Conservatorio n. 7 – 20122 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a progetto con ruolo di esperto esterno e cultore della materia 

• Principali mansioni e  responsabilità Insegnamento della lingua Araba per livello base ed avanzato; esercitazione in lingua araba per 
il 1° e il 3° anno; conversazione. 

Da febbraio 2014 a Giugno 2014 docente del laboratorio di dialetto marocchino. 

 
• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Ame.linc 

Via Sebino 8 - 20137Milano 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro occasionale con ruolo di mediatore linguistico culturale e traduttore giurato 

• Principali mansioni e  responsabilità Mediazione culturale presso i Servizi di Tutela Minori del Hinterland milanese; risoluzione di 
problemi di comunicazione e consulenza culturale; formazione per gli operatori dei servizi 
per l’immigrazione; traduzione di materiale d’interesse sociale e giuridico in Arabo.  

Partecipazione ai FEI 2012, 2013 

Progetto Tutti cittadini FEI 2013 AZ 9 (portale informatico contenente prassi e documenti per 
i vari settori dell’immigrazione in arabo e francese). 

 
 

• Date (da – a) Dal 2011 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Immigrazione svizzero 

Chiasso - Svizzera 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Immigrazione 

• Tipo di impiego Contratto determinato di un anno 

• Principali mansioni e  responsabilità Interprete presso la Direzione di Asilo e Ritorno per le lingue: arabo, berbero, francese e 
tedesco. 
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• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Caritas Ambrosiana di Giussano (Varese) 

• Tipo di azienda o settore Ente Caritativo 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di formatore 

• Principali mansioni e  responsabilità Formazione in merito al quadro socio-culturale e comunicativo legato all’apprendimento della 
lingua italiana come L2 

 
 

• Date (da – a) 2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Azzurra di Milano 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di formatrice 

• Principali mansioni e  responsabilità Formatore in merito alla disabilità nel contesto socio-culturale arabo; gestione e organizzazione 
di laboratori per i campi estivi. 

 
 

• Date (da – a) 2008 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Attività Privata (finanziata dagli iscritti e promossa dal Comune di Fenegrò) 

• Tipo di azienda o settore Attività privata 

• Tipo di impiego Ruolo di gestione e formazione della lingua Araba 

• Principali mansioni e  responsabilità Insegnamento della lingua araba (prima alfabetizzazione in arabo) e cultura. 

  
 
  

 
• Date (da – a) 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Rivista Geniodonna di Como (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Rivista privata 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione di opera intellettuale 

• Principali mansioni e  responsabilità Redazione di articoli di giornale su problematiche di matrice interculturale; conduttrice di corso di 
arabo base (insegnamento di alfabeto e grammatica). 

 
 
 

• Date (da – a) 2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Insubria di Como 

• Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

• Tipo di impiego Insegnante e traduttrice con contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e  responsabilità - 2009 – 2010 Corso FILIS – AL.for – Insubria: attività di laboratorio per docenti delle 
scuole iscritte al corso (analisi di casi concreti di mediazione presso le scuole; studio 
di strategie d’approccio e sviluppo di conoscenze riguardo la cultura araba 

- 2010: Corso di lingua Araba – base Al.for – Insubria: Insegnamento della lingua Araba 
per livello base (esercitazione in lingua Araba e conversazione) 

- 2010 - 2011: Stage extracurriculare presso la Prefettura di Como – Insubria: Gestione 
dello sportello, area IV immigrazione (consulenza interculturale, traduzione e 
interpretariato) 

- Progetto “Le libertà religiose negli ordinamenti giuridici dei Paesi Arabi – Unione 
Europea - in collaborazione con il Prof. Ferrari Alessandro (traduzione Giuridica 
Specializzata dei Codici Giuridici inerenti la sfera religiosa dei Paesi Arabi; traduzione 
giuridica comparata degli articoli in lingua francese all’arabo; verifica e correzione di 
materiale tradotto) 
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• Date (da – a) 2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa “La Casa sul Pozzo” di Lecco 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di formatore 

• Principali mansioni e  responsabilità Formazione in merito al quadro socio-culturale e comunicativo legato all’apprendimento della 
lingua italiana come L2; insegnamento della lingua araba a donne analfabete (prima 
alfabetizzazione in arabo e insegnamento della lingua araba per bambini – corso base). 

 
 

 
• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GDS Communication s.r.l. di Senna Comasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di doppiatore e traduttrice 

• Principali mansioni e  responsabilità Traduzione dall’italiano all’arabo - francese dello script di un documentario sui primi anni di vita 
del neonato intitolato “coccole”; speakeraggio in francese e arabo dello stesso documentario. 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Technical Writer per Elephant Blue – Fino Mornasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore Azienda 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di traduttore 

• Principali mansioni e  responsabilità Traduzione dell’opuscolo per l’uso e la manutenzione dell’impianto del centro di lavaggio dal 
francese al tedesco 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Technical Writer per Autosoft Multimedia s.r.l. – Germiniaga (Varese) 

• Tipo di azienda o settore Azienda 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di traduttore 

• Principali mansioni e  responsabilità Verifica e correzione della traduzione in arabo del listato quiz per patente A e B 
 
 

• Date (da – a) 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lomazzo (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Contratto occasionale con ruolo di mediatore linguistico e culturale 

• Principali mansioni e  responsabilità Mediazione culturale in favore di famiglie marocchina con minore disabile: accompagnamento 
della famiglia in Ospedale, corso d’alfabetizzazione alla madre, supporto psicologico per la 
madre. 

 
 

• Date (da – a) 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo di Cadorago (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione di opera intellettuale con ruolo di mediatrice linguistico culturale 

• Principali mansioni e  responsabilità Prima alfabetizzazione in lingua italiana, inserimento e facilitazione linguistica alunni 
neoricongiunti 
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• Date (da – a) 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo di Fenegrò (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione di opera intellettuale con ruolo di mediatrice linguistico culturale 

• Principali mansioni e  responsabilità Organizzazione di laboratorio e di attività integrative per gli alunni della scuola media 
 
 

 

                 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a) Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di Laurea specialistica presso l’università Insubria 
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

Percorso: mediazione linguistica, culturale e giuridica 

• Qualifica conseguita In corso d’opera 

 

 

 
• Date (da – a) Marzo 2012 – luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di specializzazione in Diritto dell’Immigrazione e riconoscimento della Protezione 
Internazionale 

Centro Unicef di Roma – Associazione IUS&NOMOS in partenariato con il Consiglio Italiano per 
i rifugiati, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni e l’Unione Forense per la tutela dei diritti umani (sede di Roma). 

• Qualifica conseguita Esperta in diritto  dell’immigrazione 
 
 
 

• Date (da – a) Dal 2005 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi dell’Insubria di Como 

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale 

 
 

• Date (da – a) 16 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

Confcooperative di Como 

 
Corso di Formazione – attestato di merito: “Formazione del Personale alimentarista finalizzata 
alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti in applicazione del 
Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/04/2004 sull’igiene  dei  prodotti alimentari” 

 
 

• Date (da – a) Dal 1993 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

Università Mohammed V –Rabat (Marocco) 

 
Laurea in Lingua e Letteratura Tedesca 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA Arabo – Berbero - Francese 

 
ALTRE LINGUE Italiano – Certificato CILS C2 ottenuto nel 2005 dall’Università di Siena 

• Capacità di lettura Ottimo 

• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione orale Ottimo 

 
ALTRE LINGUE Tedesco – Certificato Deutsche Für Den Beruf B2 ottenuto nel 2007 dal Goethe Institut 

• Capacità di lettura Ottimo 

• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione orale Ottimo 

 
ALTRE LINGUE Spagnolo 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Buono 

 
ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 
ALTRE LINGUE Giapponese 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  RELAZIONALI 

 
- Competenze multi-disciplinari per favorire lo sviluppo della partnership tra diversi enti e 

strutture societarie in conformità con il principio di sussidiarietà; padronanza di metodi e 
strumenti per lavorare in rete nei vari livelli dei sistemi locali di welfare; 

- elevate competenze e capacità di interagire con le culture e le popolazioni immigrate 
nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  TECNICHE - Buona conoscenza dei programmi Microsoft quali: Word, Excel, PowerPoint; conoscenza 
acquisita in ambito scolastico ed universitario (Corso CIdA); 

- buona conoscenza e buone capacità di utilizzo di Internet. Conoscenza acquisita 
autonomamente; 

- competenze di base per la comunicazione e la gestione dell’informazione e trattamento 
dei dati, con strumenti e metodi informatici e telematici. 
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ULTERIORE  FORMAZIONE ED 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
    06 Maggio 2016 

    OPEN DAY LAUREE MAGISTRALI 

    Il percorso "Mediazione Linguistica, Culturale e Giuridica" 

    Testimonianza nell’ambito della mediazione culturale 
  

     14 Aprile 2016 

     Generi a Colori: Lui e Lei Nord Africa 

     Ruoli maschili e femminili nelle varie culture 

     Co.relatrice con il prof. Angelucci Antonio 

     Sala consiglieri del palazzo Volta, Olgiate Comasco 

      

      21 Novembre 2015 

     Liceo Setificio, Como 

     Testimonianza 

     L’islam e i Musulmani d’Europa 

 

     12 ottobre 2015 

     Progetto de la casa Farmaceutica “La Roche” 

     Conferenza stampa 

     Diabete per capirsi 

 

     9 maggio 2015 

    Corso HCCP 

    Aggionamento del certificato   

     

    27marzo 2015 

    La settimana dei Mestieri, organizzato dall’università degli Studi Insubria e 

    varie enti  

    Co – relatrice 

    Mediazione e Scienza; medicina, economia, innovazione 

 

     24 marzo 2015 

     Progetto Gemini, promosso dal Comune di Como, AVC-CSV e 

     Coordinamento Comasco per la Pace, in collaborazione con UST 

     Testimonianza 

     Il Marocco: Colori e sapori  

 

     21 marzo 2015 

     Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante 

     Corso di formazione per gli operatori sanitari dei centri di prima accoglienza  

     Per i migranti 

     Bambini in Migrazione: aspetti pediatrici per l’accoglienza sanitaria 

      

 
12 e 19 febbraio e il 07 marzo 2015 
CAL consorzio autoscuole del Lario 
Co – docente 
Quando l’utente è straniero, di un'altra cultura, cosa fare e cosa evitare? 

 

17 Novembre 2014 
Ospedale Valduce 
Co-relatrice sui sistemi di cura tradizionali nella serata divulgativa a cura del Dipartimento 
Materno Infantile Terapia Intensiva Neonatale 
“Ogni cosa a suo tempo: le nascite pre-termine possono essere evitate?” 

 

Ottobre 2014 
Università di Pavia – Corso di Psicologia 
Docente 
Laboratorio di Immigrazione e Emotività 

 

08 Aprile 2014 
Regione Lombardia 
Relatrice nella “Tavola rotonda: nascere e crescere in terra straniera” 
con intervento intitolato: “sfide e opportunità in un mondo globale dal punto di vista di una 
mediatrice culturale” 
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                                                          31 Marzo 2014 
                                                          Scuola Media di Cernobbio 
                                                          Testimonianza sul tema della “Donna in Immigrazione: risorse e difficoltà” 
 
                                                          15 Giugno 2013 
                                                          Università degli Studi  dell’Insubria 
                                                          Relatrice all’Insubria Carrer Day, denominato: Costruisci il tuo futuro!, 
                                                          con l’intervento  intitolato “La mediazione linguistico - culturale: metodologia, criticità, buone   
                                                          prassi” 
 
                                                          
        16Maggio 2013 Diocesi di Como 
                                                            Corso “Incontro all’Islam” –  
                                                            Co-relatrice alla giornata “Matrimonio e famiglia nel diritto e nella cultura islamica 
 
                                                             Marzo – Aprile 2013 
                                                             Università di Pavia – Corso di Psicologia – Docente 
                                                             Laboratorio di Immigrazione e Emotività 

 
 
                                                             Settembre – Dicembre 2012 (21 ore di formazione)  
                                                             Consultorio Familiare Icarus, Cooperativa Chance e Associazione  
                                                             Telefono Donna  
                                                             Corso di Formazione: “Professionisti tra Famiglie e Servizi. Atelier  
                                                             sulla mediazione linguistico culturale per le famiglie, nei servizi psico 
                                                             socio-  sanitari”.  
 
                                                             04 dicembre 2012  
                                                             Provincia di Milano  
                                                             Seminario: “Essere Anziani in Immigrazione”  
   
                                                             05 maggio 2012  
                                                             Centro per la Mediazione Sistemica Gregory Bateson  
                                                             Workshop: “La differenza che fa la differenza: scoprire, sviluppare e  
                                                             Valorizzare le competenze degli operatori psicosociali per lavorare 
                                                             Nell’incontro con altre culture”  
 

04 febbraio 2012  

Comune di Milano, Fondazione Cecchini Pace, Cooperativa Kantara e Iris 
Seminario: “I figli di famiglie immigrate. Prospettive psicologiche e transculturali” 

 

2012 
Corso di formazione per il Centro di Aiuto alla Vita sede di Como e Appiano Gentile (Como) 
Relatrice volontaria - Quadro normativo e culturale del Marocco 

 
 

28 novembre 2012 
Provincia di Milano 
Partecipazione al Seminario “Essere Anziani in Immigrazione” 

 

28 ottobre 2012 
Scuole d’Italiano per Stranieri di Giussano, Seregno, Seveso e Cesano Maderno 
Relatrice del Corso “Accordo di Integrazione” 

 
22 ottobre 2011 
Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico  
Convegno: “La salute dell’immigrato tra diritto e realtà” 

 

31 marzo 2011 
Centro Coscienza – Corso di Porta Nuova 16 – 20121 Milano 
Relatrice al Corso “Il Velo Islamico sotto il profilo socio-culturale” e successiva pubblicazione del 
“quaderno di bordo” sul corso 

 

08 marzo 2011 
Università Studiorum Insubria, Comitato Paritetico Mobbing, Comitato per le Pari Opportunità, 
Consigliera di Parità di Varese, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Convegno: “Le pari Opportunità nel rispetto delle diversità – Il ruolo svolto dal Comitato per le 
Pari  Opportunità  dell’Università dell’Insubria” 
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05 novembre 2010 
Comune di Fino Mornasco 
Relatrice alla Rassegna: Protagonista una Donna 

 

14 giugno 2010 
Partito Democratico 
Intervento alla prima conferenza provinciale sull’integrazione: “Seconde generazioni: stranieri in 
patria?” 

 

22 maggio 2010 
Nuovi Mondi Nuove visioni, con il contributo di Fondazione Cariplo, Comune di Como, Arci 
Como, Auser Como, Università Polare di Como 
Co-relatrice con il Dott. Paolo G. Bianchi dell’evento: Tradurre le Culture per vivere insieme 

 

 

 

 

 
PATENTE O PATENTI Patente di guida B – automunita 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs 196/03 
 
 
 

In fede: 
 

Lomazzo, 15/08/2016 Noura Amzil 


