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INFORMAZIONI PERSONALI ATILA SARIH MAALI 
 Via Porpora, 3 - 10150 TORINO (TO) 

 327/5931793 

Nata il 14/05/1994 a Casablanca 

atilasarihmaali1994@hotmail.it 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

10/11/2018-in corso Progetto Eatnico (progetto di cucina etnica curato da giovani di 

diversa nazionalità cresciuti in Italia) nell’ambito di 

Mediatrice gastronomica sul quartiere Aurora 

05/02/2020 – in corso Progetto ToNite 

Biografa del quartiere Aurora 

05/11/2019 – 13/11/2020 ConnGi 

Team operativo 

14/11/2020 – in corso Vicepresidente 

28/8/2020-in corso Aics 

Parte del direttivo 

29/05/2020 – in corso Mia Natural srl 

Marketing e social media marketing 

05/05/2017 – in corso Associazione ONDA BLU 

Segretaria amministrativa ed organizzazione eventi 

2015 – in corso Associazione AMECE – no profit 

• Attività di sostegno scolastico e linguistico per bambini della 

scuola primaria ed adolescenti della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado, animazione ludico-sportiva e 

mediazione linguistico-culturale, supporto all’ 

organizzazione eventi di sportivi, interculturali e di 

solidarietà (Colletta Alimentare, Portici di Carta, Corri al 

Balon, Festival Panafricano, Salone internazionale del libro, 

Festival Torino – Rabat c/o Torino Fiere Lingotto). 

• Gestione attività ludico-ricreative e laboratoriali per Estate 

ragazzi con adolescenti, giovani e bambini, in situazione di 

fragilità, presso scuola secondaria di primo grado Croce, 

scuola primaria Fiochetto, campi di via carmagnola 

• Animatrice nel progetto Agrodoposcuola (Extrastrong) 

presso scuola secondaria di primo grado Croce e nel 

progetto Family Hub 
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• Youth leader in scambi internazionali YUWG promossi dallo 

SCI ITALIA. 

• Moderatrice nel progetto OLTRE del CONNGI 

• Referente progetto IHAVET, volto all’inclusione sociale ed 

alla lotta contro la dispersione scolastica 

• Peer educator per progetto BEST del CONNGI 

• Educatrice e mediatrice linguistico-culturale nei progetti 

“Provaci ancora, Sam!” e ”Inclusione Minori” nel Cpia2 di 

Via Bologna 153 per gli anni scolastici 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020 e nel Cpia3 Tullio de Mauro, di 

strada castello di mirafiori 55 per a.s 2018/2019 e 

2019/2020 

 

03/05/2015 – 03/06/2015 Assistenza anziani 

Esecuzione di punture agli anziani. 

01/09/2014 – in corso Aiuto compiti per la scuola primaria e secondaria nelle materie 

scientifiche (privatamente) 

01/09/2013 – 01/09/2014 Primo soccorso 

Svolgimento servizio di primo soccorso come volontaria presso 

l’ospedale Maria Vittoria. 

10/02/2013 – 10/02/2014 Stagista come assistenza aeroportuale presso aeroporto di Caselle 

06/05/2012 – 04/07/2012 Controllore di volo presso l’Alitalia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2016 – 2018  Laurea Magistrale: Master in Tecnologia e applicazioni nucleari 

conseguita c/o il Politecnico di Torino con punteggio di 110/110. 

07-11-2016 Laurea triennale in ingegneria energetica conseguita c/o il 

Politecnico di Torino con punteggio di 106/110. 

01/10/2013 – 05/11/2016 Diploma aereonautico indirizzo trasporto aereo conseguito c/o ITIS 

CARLO GRASSI con esito esame 98/100. 

2018-in corso Scuola di teatro presso Area teatrale 

02-2019-in corso  Corso come bagnino presso piscina comunale LOMBARDIA a cura di 

ARCI 

03/2020-in corso Corsi online life learnig 

• Tecniche di memoria 
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• Dislessia 

• Corso educatore e assistenza per l infanzia 

06/2020-in corso Corso di lingua Spagnola e Cinese 

10-2019/10- 2020 Corso intensivo per l’esercizio della professione di educatore 

professionale socio-pedagogico. 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 
 

LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 
 

Francese Certificazione DALF 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 FCE 

Arabo B1 B1 B2 B2 A2 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative. 

Ottime competenze relazionali acquisite nel lavoro con i bambini ed 

adolescenti. 

Competenze organizzative e 
 

gestionali 

• buone competenze organizzative acquistate durante la mia 

esperienza come segretaria e nella gestione di attività 

educative e culturali sul territorio. 

• buone competenze di team building. 

• Buone capacità progettuali. 

• leadership. 
 

Competenze professionali competenze in mentoring (primo soccorso – attestato BLS per 

adulto, bambino e lattante e defribillazione con AED). 

Insegnamento di materie scientifiche (disegno, informatica, 

matematica, fisica e chimica). 

 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione 
di    

contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
di    

problemi 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 
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  ECDL  

➢ Buona padronanza del Pacchetto Office e Photoshop; 

➢ Conoscenza del linguaggio C; 

➢ Programmi per la realizzazione di video, webbapp, siti 

 

 
La sottoscritta ATILA SARIH MAALI, nata a Casablanca il 14/05/1994, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi a 
agli effetti della Legge 127/’97, che quanto sopra riportato corrisponde al vero e richiede che venga garantita la massima 
riservatezza dei dati comunicati, in conformità alle disposizioni della Legge 196/2003. 

 
 

Torino, 7/12/2020 
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