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Istruzione

2020 Università degli Studi di Milano-Bicocca

Laurea Magistrale, Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione delle Politiche e Servizi Sociali,
Dipartimento di Sociologia. Voto:110/110 con lode
Tesi in diritto degli stranieri: Le informazioni dei paesi di origine dei richiedenti asilo: discussione di un
paradigma. Relatore: Prof. Paolo Bonetti

2014 Università degli Studi di Milano

Laurea Triennale, Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione, Dipartimento di Scienze
Sociali e Politiche.
Tesi in sociologia delle migrazioni: I nuovi cittadini: l'opportunità dell'integrazione scolastica nelle
politiche di accoglienza. Relatore: Prof. Maurizio Ambrosini

2010 Liceo Classico B. Zucchi

Diploma di Maturità classica

Attività lavorativa

2021-oggi Consorzio Comunità Brianza, Monza

. Educatrice presso il progetto Fami �PARTI: interventi di promozione dell'autonomia per titolari di pro-
tezione internazionale�.

.

2020-oggi Consorzio Comunità Brianza, Monza

. Educatrice presso il progetto Fami �CA.RE: interventi di cura in rete per migranti vulnerabili�.

.

2020-2021 Cooperativa Sociale Ellepikappa Onlus, Pozzo d'Adda

. Operatrice Accoglienza richiedenti asilo e rifugiati Sprar-Siproimi

.

2020 Cooperativa Glob, Rete Matrioska, Arcore

. Operatrice Sportello Migranti

. Attività svolte : consulenza front o�ce e back o�ce presso lo Sportello Migranti; supporto all'utenza
straniera nella compilazione delle pratiche per l'ottenimento, conversione e rinnovo del permesso di sog-
giorno; ricongiungimento e coesione familiare; avvio pratiche per l'ottenimento della cittadinanza italiana;
prenotazione test italiano; orientamento ed avvio dell'utenza ai servizi socio-assistenziali presenti sul ter-
ritorio.
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2017-oggi Cooperativa Glob, RTI Bonvena, Arcore

Operatrice legale

. Orientamento e consulenza legale ai richiedenti protezione internazionale ospiti nei centri di accoglienza
straordinaria, e negli appartamenti gestiti dal sistema di accoglienza di�usa nella provincia di Monza e
Brianza.

. Attività svolte: consulenza informativa in preparazione al colloquio in Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, organizzazione di seminari di gruppo sulle procedure di
esame delle domande di asilo e simulazioni individuali d' intervista in Commissione. Orientamento ai
servizi socio-assistenziali presenti sul territorio, con eventuale segnalazione di casi particolarmente
vulnerabili; assistenza nella compilazione del curriculum vitae. Attività di ricerca mirata sulle
informazioni paesi di origine dei richiedenti asilo e rifugiati (COI). Partecipazione al tavolo di
coordinamento partners della RTI. .

2014-2019 Sportello Immigrazione Arci Blob, Arcore

Consulenza volontaria e supporto all'utenza straniera nella compilazione delle pratiche per l'ottenimento
o il rinnovo del permesso di soggiorno; avvio pratiche per l'ottenimento della cittadinanza; prenotazione
test italiano; orientamento ed avvio dell'utenza ai servizi socio-assistenziali presenti sul territorio.

2015-2017 Arci Milano, Arcore

Operatrice legale

. Orientamento legale ai richiedenti protezione internazionale ospiti nei centri governativi di accoglienza
straordinaria e negli appartamenti gestiti dal sistema di accoglienza territoriale (RTI Bonvena, provincia
di Monza e Brianza) e dal sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nelle province di
Monza e Brianza, Lecco, Milano.

. Attività svolte: consulenza informativa in preparazione al colloquio in Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, simulazioni individuali d' intervista in
Commissione.Orientamento ai servizi socio-assistenziali presenti sul territorio, con eventuale
segnalazione di casi particolarmente vulnerabili.

2015 Progetto Arca, Milano

Attività volontaria di supporto ai cittadini siriani presso il centro di prima accoglienza per richiedenti
asilo di via Aldini. Durata: 7 mesi.

2013 ONG Africa '70, Monza

Educatrice

. Attività svolte: a�ancamento educativo ai corsi di Educazione alla Cittadinanza Mondiale nelle scuole
di Monza e Brianza, su tematiche ambientali (percorso �Acqua come risorsa e bene comune�), ed
interculturali (percorso �Uno sguardo sul mondo arabo�) nelle scuole primarie e secondarie inferiori della
Provincia di Monza e Brianza. Durata: 2 mesi.

2012 Arci Metissage, Milano

Operatrice sportello legale. Consulenza e supporto volontario alla compilazione delle pratiche per
l'ottenimento o il rinnovo del titolo di soggiorno rivolto ad utenza straniera. Durata: 5 mesi.

Formazione

2019 Caritas Migrantes - ISPI, Milano

Corso di formazione su cause di migrazione e contesti di origine dei richiedenti protezione
internazionale. Durata: 40 ore.
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2019 Asgi - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Milano

Corso di formazione per operatori specializzati in protezione internazionale. Durata: 52 ore

2018-2019 ONG Africa '70, Monza

Laboratorio di Mediazione dei con�itti sociali. Ri�essione e progettazione per operatori sociali e
cittadini attivi del Quartiere Cederna-Cantalupo di Monza.

2014 Centro studi Medì, Genova

Decima Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni: Lampedusa, Prato e oltre: immigrazione, asilo,
mobilità al di là delle emergenze.

Conoscenze linguistiche

Inglese: livello molto buono di comprensione orale e scritta.
Francese: comprensione orale e scritta di base.

In possesso di patente B , automunita.
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