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Curriculum Vitae Europass   
  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) AMINY   YASSUF 

Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

E-mail  
  

Cittadinanza Afghana  
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschile  
  

 

. 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Mediazione Culturale e Accoglienza a Rifugiati e Richiedenti Asilo 
Fotografia ed Arti Grafiche; Chimica 

  

 
QUALIFICA 

RICONOSCIUTA 
 

Esperienza professionale 

 
MEDIATORE CULTURALE 

  

Date Da Agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Mediatore Culturale  
Principali attività e responsabilità Mediazione Culturale e accoglienza agli ospiti del Centro SPRAR del Comune 

di Roma CASA BENVENUTO 
Colloqui di accoglienza e psicologici a fianco di figure professionali specializzate. 
Mediazione culturale in contesto di gruppo: classi di italiano e laboratori espressivi. 
Preparazione commissioni. Formatore sui temi della mediazione e dell’accoglienza 
con i rifugiati nei corsi rivolti agli operatori e organizzati dalla Cooperativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IN MIGRAZIONE SCS – Via del Fosso di Centocelle 62/b Roma 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
Date Da marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Mediatore Culturale  
Principali attività e responsabilità Mediazione Culturale e accoglienza agli utenti del progetto della Provincia di 

Roma “Laboratori per l'autonomia” presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto 
(Rm). Colloqui di accoglienza e psicologici a fianco di figure professionali 
specializzate. Mediazione culturale in contesto di gruppo: classi di italiano e 
laboratori espressivi. Lavoro in relazione con gli utenti del progetto, interpretariato e 
traduzione di testi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Capitale Lavoro, via B. Franklin n. 8 . Roma. Progetto della Provincia di Roma 
“Laboratori per l'autonomia” presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto (Rm). 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date Da dicembre 2010 a Marzo 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Mediatore Culturale  

Principali attività e responsabilità Attività di mediazione culturale e interpretariato. Traduzione documenti dal farsi all'italiano e 
viceversa. 

Nome e indirizzo del datore di Cooperativa sociale Help – Largo Giuseppe Verratti n. 14/16 – 00146 Roma. 



Pagina 2/5 - Curriculum vitae di 
 Aminy Yassuf  

 

 

lavoro 
Tipo di attività o settore Terzo Settore 

  

Date Da aprile a settembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Mediatore Culturale e volontario nell'assistenza ai terremotati nelle attività di 

Legambiente - Protezione Civile Italiana 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla popolazione (gestione cucina, distribuzione pasti,  distribuzione effetti 

letterecci) e mediazione culturale per la popolazione straniera 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Legambiente Onlus 
Via Salaria, 403 - 00199 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date Dal settembre 2009 al marzo 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Fotografo professionista 

Principali attività e responsabilità Reportage fotografici delle mostre organizzate da Legambiente Onlus. Reportage di eventi, 
conferenze stampa, tavole rotonde. Reportage fotografico per la campagna nazionale "ARTE 
SALVATA" per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Legambiente Onlus 
Via Salaria, 403 - 00199 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date Dall'aprile del 2008 al settembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Liutaio 

Principali attività e responsabilità Costruzione e riparazione del violino classico. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Cloe Guitars 
via Assisi 30 - 00181 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore artigianato 
  

Istruzione e formazione  

  

Date 20/11/2017- 15/12/2017 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione di 28 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario sui contesti di origine delle migrazioni forzate” di 28 ore realizzato da 
In Migrazione riguardante i Contesti sociali, politici e culturali dei paesi d’origine dei 
migranti forzati: Nigeria, Repubblica Democratica Del Congo, 
Eritrea, Somalia, Egitto, Libia, Afghanistan, Bangladesh, Gambia, Senegal 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
In Migrazione 

Date 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
2015 
 
Attestato di partecipazione - Corso per operatore specializzato nell’accoglienza dei 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, di 66 ore, realizzato da In 
Migrazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Operare nei contesti di accoglienza con i richiedenti asilo e rifugiati.  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
In Migrazione 
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Date 

 
  
 Dal 24 al 26 febbraio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale: “Il 
Counseling multiculturale nella relazione con i R.A.R. La relazione d'aiuto nei 
contesti di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati politici”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ruolo e competenze del counselor multiculturale – counseling in un centro 
d'accoglienza – valorizzazione delle emozioni nella relazione d'aiuto – elementi della 
buona relazione in un contesto di mediazione culturale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione IntegrA/Azione – via A. Poliziano, 56 - Roma 

  

Date 15-16 / 29-30 ottobre 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “La mediazione culturale nei contesti di 

accoglienza. Accogliere i Richiedenti Asilo, Rifugiati e beneficiari di protezione 
internazionale (R.A.R.)” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Mediazione Culturale – legislazione in materia d'asilo – orientamento al territorio – 
diverse tipologie di colloqui e ruolo del mediatore culturale – strumenti per una 
relazione d'aiuto efficace – gestione emotiva delle relazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione IntegrA/Azione – via A. Poliziano, 56 - Roma 

  

Date 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in “Mediatore Culturale”. Attestato di partecipazione.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione di base in mediazione culturale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  UPTER – Università Popolare di Roma 
Via IV novembre Roma (Italia) 

  

Date 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di livello linguistico di lingua italiana B2 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Perfezionamento linguistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena 

  

Date 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione. Corso di formazione in “Mediatore Culturale” di 600 ore  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione di base in mediazione culturale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Alfor pontina  
Via della Lungara 19 c/o Casa Internazionale delle Donne - 00165 - Roma 

  

Date Marzo 2008 – luglio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di fotografia e foto-ritocco. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di fotografia, fotografia digitale e fotoritocco. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ass. culturale “Occhio di Giano”  
c/o Centro il Centro Enea, via Boccea 530, 00166 Roma (Italia) 

  

Date Da settembre 2007 a dicembre 2007  
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Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato di lingua italiana 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Conoscenza italiano L2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Centro Astalli - JRS 
via P. S. Mancini 14, 00196 Roma (Italia) 

  

Date Da settembre 2007 a dicembre 2007   
Titolo della qualifica rilasciata Corso di lingua italiana 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza italiano L2  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Daniele Manin 
via Bixio 30, 00185 Roma (Italia) 

  

Date 1997 - 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica – Specializzazione in Chimica ORganica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chimica Organica 
Chimica Inorganica 
Chimica Analitica 
Chimica Fisica 
Biochimica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università: “University of Baluchistan” - Pakistan  
Sareab Road, Quetta (Pakistan) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 5 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Persiano (Dari) 
  

Altra(e) lingua(e) Italiano, Urdu, Inglese, Arabo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano  C1   C1   C1   C1   B2  

 
Urdu  C2   C2   C2   C2   C2  

Inglese  B1   B1   B1   B1   B1  
Arabo  B1   B1   B1   B1   B1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Grazie alle molteplici esperienze formative e lavorative ho potuto maturare la giusta 
flessibilità per lavorare in condizioni elevate di stress e con colleghi e utenti di 
differenti nazionalità.  
Nelle varie esperienze lavorative ho potuto sfruttare e accrescere la mia propensione 
al lavoro di squadra, fondamentale nel lavoro di relazione soprattutto con i migranti 
forzati. Elevate capacità comunicative, diplomazia, pazienza e intraprendenza hanno 
permesso di esprimermi al meglio anche in contesti caratterizzati da elevata 
sofferenza psichica. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro mettendo la mia competenza 
al servizio dell'equipe e dei responsabili dei servizi: non ho alcuna difficoltà a 
definire priorità e ad assumermi responsabilità, nel rispetto del mio mandato e delle 
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scadenze prefissate.  
Le esperienze di lavoro in gruppo, sia con i colleghi che con gli utenti, mi hanno 
permesso di sviluppare un'ottima capacità di gestione del gruppo, come punto di 
riferimento o come comprimario nel delicato ruolo di mediatore culturale. 

  

Capacità e competenze tecniche La formazione svolta nell'ambito della mediazione culturale mi ha permesso di 
apprendere tecniche di lavoro con il gruppo e con il singolo volte ad una 
comunicazione efficace e all'instaurazione di una relazione d'aiuto positiva: ascolto 
attivo, riconoscimento, empatia etc. 
Grazie alla mia formazione universitaria e post-universitaria posso vantare 
conoscenze specifiche nell'ambito della chimica (organica, inorganica e biochimica) 
e delle specifiche attività di laboratorio, nonché competenza nell'uso di macchinari di 
laboratorio chimico. 
In ultimo posso vantare competenze nella tecnica della liuteria e della riparazione 
degli strumenti musicali in genere, in particolare degli strumenti a corda,  e una 
padronanza dei principi della fotografia e degli apparecchi di foto e 
videoriproduzione digitale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i più diffusi programmi di videoscrittura, foglio 
elettronico e database, sia “open-source” che il pacchetto Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint e Access). In particolare la conoscenza del programma 
PowerPoint ha permesso di coniugare la mia creatività con la necessità di volgerla a 
favore dei gruppi, all'interno di iniziative ludiche o laboratori espressivi.  
Ottima la conoscenza dei maggiori browser per la navigazione in rete (Internet 
Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome).  
Nell'ambito della grafica e della post-produzione fotografica e video ho un'ottima 
dimestichezza con Adobe Photoshop e una buona conoscenza del programma 
Autocad. 

  

Capacità e competenze artistiche Grazie ad una sensibilità che ho potuto coltivare grazie ai miei studi e alle mie 
esperienze di vita ho ottime capacità nell'espressione grafica (pittura ad olio su tela e 
su carta, disegno a mano libera) e  spiccata propensione e abilità nella lavorazione 
delle materie plastiche e in ogni forma di espressione che richieda manualità.  

  

Altre capacità e competenze Oltre alla creatività, importante non solo nelle arti ma anche nel lavoro di relazione 
ritengo che altre caratteristiche mi siano state d'aiuto nel corso della mia esperienza 
lavorativa: curiosità e velocità di apprendimento, capacità di problem solving, 
affidabilità, precisione e puntualità. 

 
 

 
 

 
 

 


