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Luisa Bianco

Italiana
08/12/1983

Assistenza Legale, Mediazione interculturale, Insegnamento italiano L2,
Ricerca

16/09/2017 – in corso
Senior Protection Assistant – Casi individuali
Attivita` di consulenza legale e capacity building rivolta a richiedenti asilo, titolari di protezione
internazionale e istituzioni, al fine di garantire l’accesso alla procedura di protezione internazionale e,
in generale, la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo sul territorio italiano. Interventi relativi alla
procedura di ricongiugimento familiare e al rilascio del nulla osta al matrimonio. Contatti regolari con
altre sedi UNHCR, autorita` locali, ONG, OIM, ARCI ed enti gestori dei centri di accoglienza.
Svolgimento di training formativi per le autorita` coinvolte nella procedura di protezione internazionale.
UNHCR, Via Caroncini 19, 00197 Roma
Assistenza legale
20/03/2016 – 15/09/2017
Senior Protection Assistant per il progetto “Relocation”
Coordinamento dei team presenti nel sud Italia, composti da operatori legali e mediatori interculturali,
in stretta collaborazione con la sede centrale, per attivita` relative all’informativa legale, individuazione
di persone con esigenza specifiche, advocacy con le autorita` in garanzia del diritto di accesso alla
procedura di protezione internazionale. Incontri e contatti regolari con autorita` locali, OIM, ONG,
delegazioni internazionali e attori europei (EASO, Commissione Europea, FRONTEX) al fine di
garantire l’efficace implementazione del progetto.
UNHCR, Via Caroncini 19, 00197 Roma
Assistenza legale
30/06/2015 – 18/03/2016
Legal associate per il progetto “Access”
Informativa legale relativa alla procedura di protezione internazionale e al programma Relocation (da
settembre 2015) presso i luoghi di sbarco e centri di accoglienza in Sicilia occidentale. Attivita` di
supporto e capacity building rivolta a istituzioni e attori coinvolti agli sbarchi e nella gestione dei centri.
Individuazione di persone con esigenze specifiche e segnalazione agli enti responsabili. Contatti
regolari con le autorita` locali. Collaborazione con OIM, partner di progetto, e ONG operanti sul
territorio.
UNHCR, Via Caroncini 19, 00197 Roma
Assistenza legale
27/01/2015 – 29/06/2015
Mediatrice interculturale per il progetto “Praesidium”
Mediazione linguistico-culturale (AR, INGL, FR), in supporto e stretta collaborazione con l’operatore
legale UNHCR, relativa all’informativa e consulenza legale per richiedenti asilo e rifugiati presso i
luoghi di sbarco e centri d’accoglienza in Sicilia orientale. Contatti regolari con le autorita` locali.
Collaborazione con OIM e Save the Children, partner di progetto, e ONG operanti sul territorio.
UNHCR, Via Caroncini 19, 00197 Roma
Mediazione interculturale
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06/05/2014 – 25/01/2015
Mediatrice interculturale per “Programma Italia”
Attivita` di mediazione linguistico-culturale (AR, ING, FR) per i pazienti della “Polibus” (ambulatorio
clinico), registrazione, accompagnamento e orientamento ai servizi sanitari presenti sul territorio. Aree
di intervento: Siclia e Calabria.
Andrea Bellardinelli, EMERGENCY ONLUS, Via Santa Croce 19, 20122 Milano
Mediazione interculturale
17/03/2014 - 20/04/2014
Insegnante italiano L2
Insegnamento di usi e strutture della lingua attraverso lo sviluppo di competenze linguistiche,
sociolinguistiche e pragmatiche e la sollecitazione delle abilità primarie e integrate. Livelli base della
lingua (A1 e A2) in particolare destinati a beneficiari di protezione internazionale. Nozioni di
educazione civica. Approccio globale e umanistico-affettivo.
Casa dei Diritti Sociali, Piazza Vittorio Emanuele II n.2, 00185 Roma
Insegnamento (volontariato)
02/09/2013 –31/01/2014
Collaboratrice parlamentare
Realizzazione di documenti finalizzati al lavoro parlamentare dell’Onorevole Laura Coccia con
riferimento allo sport in generale, più in particolare a quello per i diversamente abili e rivolto
all’integrazione dei migranti e delle seconde generazioni. Comunicazione di contenuti sotto forma di
documenti, articoli di stampa e web, draft per la realizzazione di attività parlamentare.
Onorevole Laura Coccia, Commissione Cultura, scienza e istruzione, Camera dei Deputati,
Segreteria 06 67609438, Roma
Camera dei Deputati
07/06/2013 -26/06/2013
Mediatrice interculturale per il progetto F.E.I. "Info.Media Informazione e mediazione per
l'integrazione"
Interventi di mediazione linguistico-culturale (AR, ING, FR) volti alla diffusione dei contenuti
dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura (UTG) di
Catanzaro.
Pietro Caroleo, Coop.Soc. Promidea, 326, Viale De Filippis, Catanzaro
Mediazione interculturale
02/04/2013 – 30/06/2013
Docente di lingua inglese. Modulo formativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale. Corso di formazione per Mediatore Interculturale (POR Calabria 2007-2013)
La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, le fonti normative e le sue fasi:
dalla procedura di identificazione alla audizione con la Commissione territoriale. Project-work
finalizzato alla pubblicazione di un vademecum multilingua per i richiedenti asilo.
Pietro Caroleo, Coop.Soc. Promidea, 326, Viale De Filippis, Catanzaro
Insegnamento
04/03/2013 -23/05/2013
Mediatrice interculturale per il Progetto F.E.I. “GIO.STRA.R.E., Giovani Stranieri Risorse Extra”
Mediazione linguistico-culturale (AR, ING, FR) all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale “E.Scalfaro”
per favorire l’accoglienza e l’inserimento scolastico di ragazzi stranieri di recente immigrazione e
contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico. Affiancamento durante le ore di lezione e contatto
con le famiglie.
Pietro Caroleo, Coop.Soc. Promidea, 326, Viale De Filippis, Catanzaro
Mediazione interculturale
02/01/2013 – 30/06/2013
Esperto in mediazione interculturale per il Progetto F.E.I. “S.P.R.e A.d.In.”(“Sviluppo di Percorsi,
Risorse e Azioni di Inclusione”)
Traduzione in lingua araba e francese della carta dei servizi, mediazione linguistico-culturale presso
lo Sportello pilota di segretariato sociale previsto dal progetto. Orientamento ai servizi del territorio:
istruzione e servizi scolastici, servizi sanitari, bilancio delle competenze professionali, consulenza
legale.
Francesco Colosimo, G.A.L. Valle del Crocchio, Contrada Pedecandela 88051, Cropani (CZ)
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Mediazione interculturale
05/10/2012 - 15/05/2013
Insegnante di italiano per donne marocchine
Alfabetizzazione linguistica attraverso moduli didattici differenziati legati al livello conoscitivo delle
allieve, in particolare marocchine. Utilizzo di un approccio linguistico-comunicativo e umanisticoaffettivo. Insegnamento dell’italiano L2 per la preparazione all’esame di lingua italiana livelllo A2
previsto per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Utilizzo di risorse informatiche.
Centro Calabrese di Solidarietà, Caffè delle Arti-Centro Polivalente, Via Fontana Vecchia, 88100
Catanzaro
Insegnamento (Volontariato)
18/10/2012 – 09/11/2012
Tutor per il corso “Patente europea del Computer” (POR Calabria FSE 2007-2013)
Supporto alla formazione e alla gestione dell’aula, coordinamento risorse umane che partecipano alle
lezioni, intermediazione tra gli allievi e l’amministrazione dell’Ente erogatore del corso.
Pietro Caroleo, Coop.Soc. Promidea, 326, Viale De Filippis, Catanzaro
Tutoraggio
01/10/2012 – 31/10/2012
Insegnante d’inglese per adulti per due corsi (POR Calabria FSE 2007-2013)
Attività linguistico-comunicative volte alla formazione di giovani adulti nelle abilità primarie della lingua
inglese L2 (scrittura, comprensione, ascolto, parlato). Preparazione degli allievi all’utilizzo dell’inglese
come L2 nei luoghi di lavoro. Utilizzo di risorse informatiche.
Pietro Caroleo, Coop.Soc. Promidea, 326, Viale De Filippis, Catanzaro
Insegnamento
13/09/2011 – 30/06/2012 e 14/04/2011 – 30/06/2011
Mediatrice interculturale di lingua araba, francese e inglese per il Progetto “Nautilus1” (14/04/2011 –
30/06/2011) e “Nautilus 2” (13/09/2011 – 30/06/2012)
Mediazione linguistica. Somministrazione questionari “Nautilus” presso i Centri di Accoglienza per
Richiedenti Asilo di Bari, Foggia, Crotone e Mineo, i CDA di Aci S.Antonio e Giarre (CT), Falerna (CZ),
Settimo Torinese (TO), gli SPRAR di Catania e Siracusa. Somministrazione corsi di Orientamento
Civico per gli utenti dei CARA.
Consorzio Connecting People, Via Trieste 10 - 95127 – Catania, tel. 3939064683, uff. 0957225388
Mediazione interculturale
24-28/05/2011 e 11-12/09/2010
“Marocco: movimento e/è cambiamento 2008-2010” (2^ edizione), Percorso storico fotografico sul
Marocco, le principali regioni di provenienza dei migranti marocchini, l’impatto dei rapidi cambiamenti
socio-economici sull’ambiente e sulla vita delle popolazioni indigene. 46 scatti fotografici effettuati
durante i viaggi in Marocco fra il 2008 e il 2010 e didascalie relative al processo storico di emigrazione
dei marocchini in Italia.
Centro Calabrese di Solidarietà, Caffè delle Arti-Centro Polivalente, Via Fontana Vecchia, 88100
Catanzaro (1˄ edizione) – Esposizione in occasione del Progetto Gutenberg “L’uno e i molti – 150
anni d’Italia” (9^ edizione) presso il Liceo Classico P. Galluppi di Catanzaro, Via De Gasperi, 76
88100 Catanzaro (2˄ edizione)
16-25/03/2010 e 09-16/12/2009
Animatrice di “Spegni lo spreco, accendi lo sviluppo”, mostra interattiva di sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali
Illustrazione mostra
Scuola Di Donato, Associazione Tamburi di Pace, Roma (1˄ edizione); Formello (RM) presso il centro
di orientamento al lavoro, a Ladispoli (RM) presso lo sportello Vita Sostenibile. Associazione Tamburi
di Pace, Roma (2˄ edizione)
Mostra didattica
07/12/2009 – 12/02/2010
Mediatrice interculturale di lingua araba e darija
Mediazione linguistico-culturale
Rebibbia Nuovo Complesso, Via Raffaele Majetti, 70, Roma – Tirocinio formativo previsto per il corso
“mediatore culturale in ambiente carcerario” (ENAIP)
Mediazione interculturale
03/2009 – 04/2009
Traduttrice
Traduzione, dal francese all’italiano, del dossier “L’esclusione sociale dei minori a Tangeri”
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Andreu Camps, Associazione La Torna, Carrer de Cuba, 2, 08030 Barcellona, Catalogna
Servizi di traduzione ed interpretariato
01/2009 – 02/2009
Traduttrice
Collaborazione alla costruzione del sito http://www.jnpiraq.net/arabic/ (Justice Network for Prisoners
in Iraq) per la versione in lingua araba
“Un ponte per …” (ONG), piazza Vittorio Emanuele 11,13200185, Roma -Tel 06144702906,Fax
06144703172
Servizi di traduzione ed interpretariato
01/2008 – 01/2010
Attività di volontariato
Mediazione linguistico-culturale con migranti di origine nord-africana presso lo sportello di
orientamento all'immigrazione (Help Center)
Girolamo Grammatico, presso Help Center,Binario 1,Stazione Termini, Via Marsala, 00185, Roma
Mediazione interculturale
20/10/2007 - 02/2008
Operatrice di centro
Collaborazione alle mansioni organizzative per i senza fissa dimora ospiti del centro
Girolamo Grammatico, Centro Diurno 'Binario 95', Via Marsala 95, 00185, ROMA, Italia
Volontariato
29/06/2006 - 05/08/2006
Attività di volontariato full-time
Partecipazione e supporto alle attività organizzate da KOPIN e dalle organizzazioni partner (KKG e
Bottega del Mercato Equo e Solidale), organizzazione di eventi promossi dall'ONG e preparazione del
materiale utilizzato durante le riunioni con altre associazioni
Vince Caruana, presso KOPIN, 2, Juniper Lane, Bitkitkara BKR 04 MALTA
Organizzazione Non Governativa
08/02/2006 - 28/02/2006
Orientatrice-mediatrice
Front office di orientamento e mediazione linguistico-culturale presso l’ostello Caritas. Accoglienza
utenti italiani e stranieri, in particolare migranti arabofoni
Mario Urbinati, Consorzio Roma Solidarietà, CARITAS, Via Marsala 109, Roma, Italia
Accoglienza ospiti stranieri-Tirocinio formativo
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Pagina 4/8 - Curriculum vitae di
Bianco Luisa

14/06/2017 – 17/06/2017
Corso intensivo ASGI “La tutela dei minori non accompagnati”
Percorso formativo finalizzato all’aggiornamento sulla normativa vigente in Italia e nell’Unione
Europea relat.
Università di Roma La Sapienza, Dip. di Scienze Politiche. Enti partner: CIR, UNHCR, Caritas Roma,
A.W.R.. Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma

15/05/2017 – 07/07/2017
Corso EIUC – Global Campus for human rights “Gender-based violence in the context of migration”
Percorso formativo volto all’approfondimento multidisciplinare delle tematiche relative alla violenza di
genere e, in aprticolare, assistenza legale a soravvisute/i a violenze di genere.
EIUC – Global Campus Riviera San Nicolò, 26 30126 Venezia

07/01/2014 – 19/06/2014
Corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti
Percorso formativo finalizzato a figure professionali esperte negli ambiti relativi alle istituzioni nazionali
ed internazionali che promuovono e tutelano i diritti umani di rifugiati e migranti.
Università di Roma La Sapienza, Dip. di Scienze Politiche. Enti partner: CIR, UNHCR, Caritas Roma,
A.W.R.. Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma
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07/10/2013
Certificato di formazione Progetto E-Bosla
Formazione docenti di lingua italiana L2 per alfabetizzazione pre-partenza di cittadini marocchini in
attesa di ricongiungimento familiare.
OIM, Ugo Melchionda, Via Nomentana, 62, 00161 Roma

15/07/2013
Certificazione DITALS II (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri, livello
avanzato)
Competenza avanzata nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, in qualsiasi contesto di
apprendimento e a qualsiasi profilo di destinatari.
Università per Stranieri di Siena, Centro di Ricerca e di Servizio DITALS, Piazza Carlo Rosselli 27,
53100 Siena
20/10/2009 – 30/05/2013
Dottorato di ricerca in “Società, politica e culture dal tardo Medioevo all’età contemporanea” (vincitrice
borsa di studio, XXV ciclo)
Il progetto di ricerca dal titolo “Emigrare dal Marocco. Squilibri socio-ambientali ed esodo da un polo
minerario (Khouribga) 1921-2008” approfondisce le dinamiche sociali, economiche e politiche della
principale regione da cui sono partiti, e continuano a emigrare, i marocchini residenti in Italia.
Università di Roma La Sapienza, Relatore Prof.Piero Bevilacqua

Votazione ottenuta: Ottimo
17/11/2012
Attestato di frequenza “La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei sistemi
sanitari regionali”
Sorveglianza e controllo delle malattie infettive nei centri per immigrati.
Associazione “Integrazioni, Lamezia Terme

16/09/2011 – 18/09/2011
Attestato di frequenza “Emergenza Nord Africa, l’accoglienza e i diritti in Europa e in Italia”,
L’approccio interculturale nelle migrazioni del Mediterraneo. Gestione dei migranti, profughi, asilanti e
minori stranieri non accompagnati provenienti dal nord Africa.
Fondazione Xenagos, Zafferana Etnea, Catania

10/2009 – 03/2010
Mediatore linguistico-culturale in ambiente carcerario
Mediazione linguistica, sociologia, legislazione dell’immigrazione in Italia, gli stranieri nelle carceri
italiane.
ENAIP Impresa Sociale S.r.l., Roma

18/03/2009 – 03/06/2009
Attestato di frequenza “All the invisible children”
Corso Universitario Multidisciplinare di educazione allo sviluppo dell’Unicef Italia
Unicef Italia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma

09/2006 – 18/02/2009
Laurea specialistica in Culture e Società del Mediterraneo e dell'Oriente
Competenze acquisite nello studio della lingua e della letteratura araba, nell'ambito
dell'etnomusicologia e dell'arte musulmana. Studi approfonditi su processi storici, economici e politici
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del Medio-Oriente contemporaneo. Tesi di laurea in storia contemporanea “L’emigrazione dei
marocchini in Italia (1960-2008)”, relatore Prof. Piero Bevilacqua
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Voto di laurea 110/110 e lode
27/10/2008 - 17/12/2008
Livello A darija (Arabo marocchino)
Corso di lingua darija (Arabo marocchino)
CODENAF (Cooperación y Desarrollo con el Norte de África)
Centro Ibn Batuta Rue Messic, 3, Tangeri
20/10/2008 - 20/01/2009
Vincitrice di borsa di studio per tesi all'estero
Titolo della tesi “L'emigrazione marocchina verso l'Italia(1960-2008)”. Ricerca sul campo nelle aree a
maggior flusso migratorio in Marocco (le province di Khouribga e Beni Mellal)
Programma Catalogna Marocco: Il programma si occupa di minori in condizioni di disagio socioeconomico, potenziali migranti, offrendo loro un’adeguata formazione scolastica.
29/02/2008 - 09/05/2008
Vincitrice della borsa di studio erogata dal Ministero degli Affari Esteri per l’anno 2007-2008
Ricerche e sopralluoghi in Marocco per approfondire le conoscenze sulla musica popolare marocchina
contemporanea, con particolare attenzione al gruppo Nass el-Ghiwane
Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina, 1, 00194 Roma, ITALIA

27/03/2008 - 21/04/2008
Livello intermedio di lingua araba classica
Competenze di lettura, scrittura e produzione orale in lingua araba classica
Centre for Cross Cultural Learning, Zankat El Hassani, Db.El Jirari, Ave Laalou.Rabat, Marocco

05/2006 - 08/2006
Vincitrice della borsa di studio “Progetto Leonardo”
Tirocini svolti presso la piattaforma di ONG locali KOPIN ed EXECUTIVE SERVICES di Malta
11/2006 - 12/2006
Attestato di frequenza “Volontari in Guinea”
Corso base per volontari in Guinea, presentazione del Movimento Umanista, Promozione delle
iniziative e dei progetti
Associazione no profit “La Svolta Umanista”, Via degli Equi 25, San Lorenzo, Roma , Italia

11/08/2006 - 02/09/2006
Livello A2 di arabo classico
Corso intensivo di lingua araba classica e di dizione
Istituto Bourguiba delle Lingue Viventi, 47 Avenue de la Liberte’1002 , Tunisi, Tunisia

11/08/2006 - 02/09/2006
Attestato di frequenza “L’animazione per la solidarietà”
Corso di formazione su intercultura e solidarietà internazionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

AIFO, Associazione Italiana Degli Amici Di Raoul Follereau, Roma

09/2002 - 23/03/2006
Laurea di primo livello, Operatore della Comunicazione Interculturale
Corso di Laurea in Lingue e comunicazione internazionale, indirizzo di operatore della comunicazione
interculturale. Lingue studiate Arabo, Inglese, Spagnolo
Università degli Studi di Roma Tre

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Voto di laurea 105/110, livello lingua inglese C1, lingua araba B2, lingua spagnola B1

Date

09/2004 - 12/2004
Vincitrice della borsa di studio Socrates-Erasmus
Esami sostenuti e frequenza dei corsi universitari di letteratura inglese e storia delle relazioni
internazionali in lingua inglese.
U.C.C., University College of Cork, Ireland

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

09/1999 - 09/2002
Peer eudcator nel settore della prevenzione alle droghe di sintesi
Corso triennale per la formazione del “peer educator”, attività all’interno del centro e della comunità di
recupero
C.C.S. Centro Calabrese di Solidarietà,settore della prevenzione alle droghe di sintesi, Via Fontana
Vecchia 44, 88100 Catanzaro

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

09/1997 - 07/2002
Maturità classica
Liceo Classico Galluppi, Catanzaro

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Madrelingua(e)

Diploma conseguito con votazione 100/100

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Arabo
Darija(Arabo marocchino)
Spagnolo / Castigliano
Francese

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

Utente base

B1 Utente autonomo A2

Utente base

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

Utente base

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche
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Fotografia, registrazioni audio-video.
Spiccata propensione al lavoro in team anche sotto pressione e ottima capacità di gestire situazioni
complesse in piena autonomia. Ottime capacità di pianificazione, gestione e monitoraggio delle
attività. Ottime capacità di relazione e di mediazione. Spiccata predisposizione all’ascolto e alla
comunicazione nonché alla costruzione di relazioni di fiducia. Ottima capacità di adattamento a
contesti multiculturali.
Competenze informatiche acquisite in corsi universitari, riguardanti il funzionamento dei principali
componenti hardware e software; l’uso dei principali sistemi operativi Windows, del pacchetto office,
di linux e dei più diffusi programmi video-audio; funzionamento e utilizzo della rete Internet.

Altre capacità e competenze
Patente

Pubblicazione di recensioni e approfondimenti sulle tematiche migratorie e durante i viaggi all’estero.
Articoli raggiungibili on-line agli indirizzi: www.amigi.org, www.arabismo.it e in formato stampato nella
rivista di arte e cultura “ArtApp”.
Automobilistica (patente B)
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".

Firma

Pagina 8/8 - Curriculum vitae di
Bianco Luisa

