curriculum vitae
Nome

Dessouki

Cognome

AFIFI

Nato a

Il Cairo Egitto il 04/10/1945

Residente a

San Mauro dal 1976

Lingue oltre l’italiano

-

Arabo (madre lingua), Inglese

Esperienze lavorative

-

Antennista Dal 1977 al 1984

-

Commerciante: edicola in San Mauro dal 1984 al 1988

-

Impiegato alla Montedison, Foro Bonaparte Milano (aprile
1988 a dicembre 1994) settore, chimico con distacco sindacale
presso:

-

CISL regionale Piemonte

-

FLERICA/CISL nazionale, (Sindacato Chimico Energie della
CISL)

-

ISCOS, CISL, (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo
Sviluppo)
organizzazione non governativa, di respiro europeo. Nasce nel 1983
dall’esperienza sindacale della CISL per promuovere azioni e
programmi di cooperazione internazionale in coerenza con i propri
principi fondativi: solidarietà, giustizia sociale, dignità dell’uomo,
pace)
Ho partecipato con l’ISCOS al progetto mediterraneo dal 1988 al 1994.
Paesi partecipanti:
(Algeria, Cipro, Egitto, Italia, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia,
Turchia)
-

Esperienze politiche

Dal gennaio 1995 al dicembre 2002, Impiegato Research Lab.
Production, settore farmaceutico, Varese, con distacco
sindacale presso la FLERICA/CISL), di Ticino Olona, sede a
Busto Arsizio, Varese

Tesserato dal 1977 nel partito Radicale (non in modo continuativo)
Tesserato nel Partito Socialista Italiano dal 1979, membro del
direttivo dal 1983, candidato nella lista del partito per tre volte.
Consigliere comunale, capogruppo e Presidente della Commissione
territorio dal 2001 al 2006.
Dal 2012 ad oggi, tesserato al P.D. di Torino poi a San Mauro

Associazione

- Fondatore dell’ANOLF Piemonte nel 1994
(un'associazione di immigrati di varie etnie a carattere
volontario e democratico che ha come scopo la crescita dell'amicizia
e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana)

Attualmente
Presidente
dall’associazione
di
italo/africana con sede in Via Pietro Micca 15, Torino

volontariato

Una vita di impegno nella professione, nella difesa dei diritti dei
lavoratori, nella promozione di iniziative di pace per una nuova Italia
nel mondo di oggi.
Cittadino Italiano da più di 40 anni, Sanmaurese dal 1976. Musulmano
di nascita e di religione, Laico riformista per profonda scelta culturale
e politica.
Cittadino convinto della nuova Italia nella nuova Europa.

