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Istruzione

ott 2016–gen 2019 Laurea magistrale in Lingue e civiltà orientali all’Università di Roma “La Sapienza”
conseguita con una votazione finale di 110 con lode/110 discutendo la tesi dal titolo Storia
della comunità ebraica marocchina: Un profilo psico-sociale .

set 2018–dic 2018 Periodo di ricerca tesi all’estero con borsa di studio all’Università “Mohammed V” di
Rabat.

set 2013–lug 2018 Borsa di studio di merito presso il Collegio universitario dei Cavalieri del lavo-
ro “Lamaro-Pozzani”; esperienza arricchita da conferenze settimanali tenute da politici,
giornalisti e professori di spicco.

set 2017–giu 2018 Corso di “Global Studies: economia, politica, cultura” riguardante materie politico-
economiche con esame e diploma finale.

set 2013–dic 2017 Corso di “Cultura per l’impresa - Cavaliere del lavoro Gaetano Marzotto”
riguardante materie giuridico-economiche con esame e diploma finale.

gen 2017–mar 2017 Corso semi-intensivo di arabo standard moderno al Qalam wa lawh Center di Rabat.
set 2013–ott 2016 Laurea triennale in Lingue e civiltà orientali all’università di Roma “La Sapienza”.

Esperienze professionali

mag 2019–ott 2019 Stagista tecnico commerciale presso General Packing Italy Spa
Via del lavoro, 5 – 20061 Carugate (MI) – Italia
Vendita prodotti (guarnizioni industriali) e consulenza clienti in Italia e nel Medio Oriente

gen 2018–mar 2018 Assistente bibliotecario alla Biblioteca di Studi orientali
Circonvallazione Tiburtina, 4 – 00185 Roma (RM) – Italia
Help desk, front office e back office

set 2017–dic 2017 Cultural liaison al Gettysburg College
300 North Washington Street, 17325 Gettysburg PA, USA
Lettore e assistente professori

set 2015–mar 2016 Lettore all’università “Abou Bekr Belkäıd” di Tlemcen
22 Rue Abi Ayed Abdelkrim, Tlemcen, Algeria
Lettore

Lingue (secondo il Qcer)

Italiano Madrelingua
Inglese C1 (IELTS Academic band score 8.0)
Francese C1
Arabo B2 (certificato di livello medio-avanzato rilasciato dal Qalam wa lawh center)
Tedesco B1 (Goethe-Zertifikat)

Pubblicazioni senza revisione paritaria

15 gen 2017 “Aleppo e il panarabismo che non è mai esistito”, in Panoramaperigiovani.it.
1 lug 2016 “Ibadismo e Oman: la terza via dell’islam e il ruolo di mediatore”, in Panoramaperigiovani.it.

15 giu 2016 “Minoranze e neologismi del Siraq”, in Panoramaperigiovani.it.
15 apr 2016 “Lo chiamano cinema di genere”, in Panoramaperigiovani.it.
15 ott 2015 “Islam: pace o sottomissione?”, in Panoramaperigiovani.it.
15 lug 2015 “Medio Oriente, un crogiuolo di termini”, in Panoramaperigiovani.it.

n. 1, gen–apr 2014 “Fascismo e nazismo: conseguenze della Prima guerra mondiale?”, in Panorama per i giovani.
n. 3, set–dic 2013 “Il peso politico del medagliere”, in Panorama per i giovani.
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