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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandra Paulotto 

E-mail  
  

Settore professionale  Cooperazione Internazionale, Mediazione Interculturale  
  

Esperienza lavorativa  

Date Dal 02/04/2020 al ‘1/12/2020 (contratto di lavoro autonomo) 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Gestione del progetto MENAWARA (ENI CBC MED), coordinamento dei partner e gestione delle 
relazioni, organizzazione eventi, meeting e attività di progetto, relazioni con ‘Autorità di Gestione e JTS, 
supporto alla risoluzione dei conflitti. Elaborazione e traduzione in lingua straniera dei documenti di 
progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro  Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Dal 11/06/2019 al 28/02/2020 (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Assistant 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico e gestionale dei progetti MAYA ERASMUS + e RE-LIVE WASTE (INTERREG MED): 
stesura report, monitoraggio e aggiornamento della piattaforma di progetto, dissemination e 
exploitation. Elaborazione e traduzione in lingua straniera dei documenti di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro  Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Dal 08/06/2017 al 31/05/2019 (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Gestione del progetto ILHAM-EC ERASMUS +: rendicontazione, organizzazione eventi e attività di 
progetto, relazioni con i partner e con l’UE. Elaborazione e traduzione in lingua straniera dei documenti 
di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro  Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Dal 04/06/2015 al 31/05/2016 e dal 9/05/2016 al 9/05/2017 (contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa) 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Assistant 

Principali attività e responsabilità Gestione del progetto Wadis Mar e ERASMUS + ILHAM-EC: pianificazione delle attività; relazione con 
la Commissione Europea, partner del progetto e stakeholders; organizzazione di iniziative di 
formazione e attività di divulgazione dei risultati di progetto. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Dal 01/03/2014 al 31/12/2014 (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Assistant 

Principali attività e responsabilità Supporto all’attività di gestione del progetto Wadis Mar e del progetto Ghaja: assistenza nelle attività 
progettuali e relazionali con i partner, elaborazione e traduzione in lingua straniera dei documenti di 
progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro  Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Da novembre a dicembre 2014 (contratto di prestazione occasionale) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Gestione degli aspetti logistici e organizzativi relativi alla Conferenza finale del progetto Ghaja da 
realizzarsi in Ghana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro  Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Dal 01/06/2013 al 28/02/2014 (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Assistant 

Principali attività e responsabilità Realizzazione ed elaborazione in lingua straniera di documenti relativi al coordinamento del progetto, 
inclusi i report tecnici ed i verbali; supporto alle attività di networking con la Commissione Europea, con 
i soggetti partner e con soggetti esterni in genere; organizzazione di iniziative di formazione e attività di 
divulgazione dei risultati di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro  Interdipartimentale di Ateneo NRD - UNISS (Nucleo Ricerca Desertificazione), viale Italia 
39, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 

  

Date Dal 01/11/2013 al 31/10/2014 (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esterna a contratto di Lingua Araba 2, SSD L-OR/12 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di linguistica araba 2 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali – UNISS, via Zanfarino, 07100 Sassari (SS) 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 

  

Date Dal 15/11/2012 al 30/10/2013 (contratto a tempo determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla Pianificazione e Progettazione Europea/ Mediatrice interculturale di lingua araba 

Principali attività e responsabilità Supporto nell’attività di programmazione e gestione di progetti finanziati dall’UE.  
Mediazione interculturale scolastica nelle scuole primarie e medie inferiori di Abbasanta e Ghilarza per 
conto della Provincia di Oristano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, Corso Garibaldi 180, 09071 Abbasanta (OR) 

Tipo di attività o settore Socio assistenziale 

  

Date Dal 30/12/2011 al 29/12/2012 (contratto a tempo determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Mediatrice Interculturale per la Lingua Araba  

Principali attività e responsabilità Interventi di mediazione linguistico-culturale: analisi della situazione e attuazione degli interventi  
necessari (contatti con gli enti competenti, accompagnamenti). Accoglienza e consulenza immigrati e 
richiedenti asilo 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sportello Immigrati della Provincia dell’Ogliastra, via Monsignor Virgilio 74, 08048 Tortolì (OG) 

Tipo di attività o settore Socio-assistenziale 
  

Date Dal 24/03/2012 al 30/06/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Mediatrice Interculturale –Tutor 

Principali attività e responsabilità Assistenza agli studenti i stranieri frequentanti corsi di lingua italiana nell’ambito del progetto della 
Regione Sardegna “Corsi di lingua italiana a favore di cittadini extracomunitari” IV edizione 2011/2012. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo I di Tortolì, via Monsignor Virgilio 7, 08048 Tortolì (OG) 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 

  

Date Dal 11/04/2011 al 29/07/2011 e dal 09/09/2011 al 15/01/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di lingua araba  

Principali attività e responsabilità Assistenza agli studenti frequentanti i corsi di lingua araba nei percorsi di acquisizione dei contenuti 
formativi delle lezioni, nella definizione di percorsi didattici personalizzati, nella scelta del materiale 
didattico e nell'uso delle tecnologie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Linguistico di Ateneo, Università di Sassari, Sassari 

  

Date Dal 03/11/2010 al 22/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria di breve periodo 

Principali attività e responsabilità Consulenza richiedenti asilo e immigrati (ghanesi e nigeriani), insegnante di italiano per immigrati, 
doposcuola per minori figli di immigrati e partecipazione ad attività di sensibilizzazione in collaborazione 
con le associazioni presenti sul territorio: Jerry Masslo, Black&White e padri comboniani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Operazione Colomba, corpo civile non violento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII,  
Rimini 

Tipo di attività o settore Cooperazione Internazionale 
  

Date Dal 27 Settembre 2009 al 29 Marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Legale per richiedenti asilo e rifugiati  

Principali attività e responsabilità Refugee Status Determination Team:  Accoglienza e consulenza richiedenti asilo, colloqui personali e 
stesura delle loro testimonianze, accompagnamento durante l’intervista con l’UNHCR (decision-maker in 
Egitto), stesura di legal arguments e rappresentanza in caso di appeal e reopening. Ricerche e analisi 
relative alla situazione socio-politica dei paesi di origine e di quella del paese accogliente(Egitto).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMERA-UK Egypt,  Garden City, IL CAIRO  

Tipo di attività o settore  Organizzazione non governativa attiva nel campo dell’assistenza legale di richiedenti asilo e rifugiati 
  

Date Dal 12  Maggio 2008 al 30 Marzo 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata (contratto part-time a tempo determinato) 

Principali attività e responsabilità Assistenza carte di credito filiali bancarie e clienti. Servizio Western Union 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca di Sassari - Rbs Sassari, Sassari 
 

Tipo di attività o settore Settore bancario 
 

   

Date Dal 21/05/07 al 10/10/07 e dal 25/08/06 al 30/09/06 
 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta al ricevimento (contratto a tempo determinato) 
 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, prenotazioni, check in e check out. Front Office e Back Office 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Petra Bianca ****, Loc. Cala di Volpe, Porto Cervo (OT) 
 

Tipo di attività o settore Settore Turistico 
 

  

Date 5 Settembre 2005 –  19 Febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante nell’ambito del Progetto Leonardo 
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Principali attività e responsabilità Accoglienza e consulenza immigrati; attività ricreative e culturali a favore di giovani e donne, sostegno 
scolastico, progetti di alfabetizzazione, fundraising etc...Gestione dei dossier relativi alla rivalorizzazione 
delle pensioni militari degli ex combattenti maghrebini dell’esercito francese o degli aventi diritto. 
Ricerche e analisi dei diritti degli immigrati in Francia e stesura del report relativo ai compiti 
dell’associazione ed al suo intervento durante le rivolte nelle banlieues. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France) , 
10, rue Affre, 75018, Parigi 
26, Bd Général Leclerc, 95100 Argenteuil 

Tipo di attività o settore Associazione attiva nel campo dell’accoglienza e integrazione di immigrati  
  

Date Aprile 2005 –  Giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante  

Principali attività e responsabilità - accoglienza stranieri immigrati e richiedenti asilo e difesa dei loro diritti; 
- gestione dei dossiers “Jeunes Elévès sans papier-Giovani studenti senza documenti »; 
- stesura del report relativo all’espulsione dei giovani studenti al compimento del 18esimo anno 

d’età. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Cimade, 16, rue Saint Louis, 34000 Montpellier 

Tipo di attività o settore Associazione attiva nel campo dell’accoglienza immigrati e richiedenti asilo 
  

Date Ottobre 2002 – Ottobre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Volontario Internazionale 

Principali attività e responsabilità - organizzazione di eventi istituzionali e promozionali (rapporti con i media, logistica e gestione 
delle pubbliche relazioni: realizzazione di un sito Web, Settimana Gastronomica, Workshop di 
prodotti tipici, partecipazione alla fiera Homes Overseas, conferenza stampa sul turismo). 

- creazione di reti di parternariato tra Istituzioni pubbliche e private, circoli dei sardi all’estero, 
con particolare riferimento al commercio con l’estero. 

- analisi della struttura socio-economica del Regno Unito e dei suoi rapporti con la Regione 
Sardegna. Realizzazione di una Scheda Paese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna . Agenzia Regionale del Lavoro 
via Is Mirrionis 195,09122, Cagliari; 
Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito, 1, Princes Street, London 

Tipo di attività o settore Economico – Istituzionale 

  

Titoli di studio e professionali  
  

Date Ottobre 2006 – Dicembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario Transfrontaliero in Diritto Internazionale Umanitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto dei Rifugiati, Diritto dei Conflitti Armati, Diritto al Disarmo e Diritti Umani 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Institut de la Paix et du développement, Nice e Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, Sanremo 

  

Date Settembre 2004 – Settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master Europeo di primo livello in Mediazione Inter-Mediterranea: Investimenti e Integrazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Project management con metodo Zopp e strategia di comunicazione, mediazione interculturale, 
psicologia sociale e interculturale, politiche e normativa UE in ambito d’asilo e immigrazione, 
comunicazione e media nei paesi del mediterraneo, politica e sociologia dei paesi della riva sud del 
Mediterraneo. Corsi di lingue: arabo marocchino, ebraico, spagnolo e francese intermedio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna); Università degli studi di Venezia Cà Foscari; Université 
Paul Valery de Montpellier (Francia) 

  

Date Ottobre 2003 – Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conoscenza della Lingua Araba Classica e Dialettale (voto:B).  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sessione annuale intensiva di lingua araba e dialettale (livello avanzato) di 650 ore. 
Arabo dialettale egiziano (testi e grammatica dell’egiziano, espressione e improvvisazione, civiltà). 
Arabo letterario moderno: linguaggio della stampa, della radio e della televisione, grammatica su testi 
letterari, stage a Luxor di due settimane, atelier di scrittura, letteratura araba ed espressione orale in 
arabo moderno, stage ad Alexandria di una settimana. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DEAC (Département d’enseignement de l’arabe contemporain) Il Cairo 

  

Date Ottobre 1995 – Novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (arabo ed inglese); Voto:110/110 cum laude. 
Vecchio Ordinamento 
Tesi in Storia dei Paesi Islamici “Le donne musulmane e il potere: Il caso della Sultana Mamelucca 
Shagar ad-Durr” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e Letteratura araba e inglese, Storia dei Paesi Islamici, Filologia Semitica, Italiano I e II 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari 

  

Date Settembre 1990 – Luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Commerciale con votazione 58/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Francese e Inglese, Economia Aziendale e Politica,  Informatica,Fisica, Matematica, Chimica, 
Diritto Pubblico, Privato e Commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale A. LaMarmora, Sassari 

 - Facilitation of Multi-Stakeholder Processes, Centre for Development innovation (CDI) 
of Wageningen IR e Cooperativa Sociiale P.Ass. I. Flora Ambiente, Sardegna, 1-5 
December 2014; 

- Corso di formazione e informazione: Fondi diretti, quadro logico e Budget, 
Promocamera, 28-29 novembre 2013; 

- Finanziare le politiche ed i progetti ambientali. Focus group, Cooperativa Studio e 
Progetto 2, Oristano, 19 aprile 2013; 

- Finanziare i gemellaggi e le politiche giovanili in Europa. Focus group, Cooperativa 
Studio e Progetto 2, Oristano, 12 aprile 2013; 

- Corso: Valutazione dell’efficacia didattica dei corsi POR. Seminario di 
aggiornamento sull’insegnamento delle lingue, Centro Linguistico di Ateneo, 
Università di Sassari, 11/11/2011 – 12/11/2011; 

- Corso di lingua tedesca - livello A1 (100 ore), Centro Linguistico di Ateneo, Università 
di Sassari, settembre 2011-gennaio 2012; 

- Corso di lingua cinese - livello A1 (100 ore), Centro Linguistico di Ateneo, Università di 
Sassari, marzo-luglio 2011; 

- Diritto d’asilo e tecniche di intervista a persone vulnerabili (bambini e vittime di 
tortura), AMERA-EGYPT, Il  Cairo, Ottobre 2009; 

- 45th Corso in Diritto d’asilo, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, Sanremo, 23-27 
Ottobre 2007; 

- Diritto Internazionale Umanitario – Corso militare, Istituto Internazionale di Diritto 
Umanitario, Sanremo, 16 – 27 Aprile 2007; 

- Corso di formazione in agenti di internazionalizzazione in funzione dello sviluppo 
locale, Università di Cagliari, Cagliari, 10/2002-12/2002; 

- Corso di lingua inglese (Advanced), Big Ben Academy, Cagliari, Novembre 2002 (60 
ore) 

- Corso di Interpretariato e di traduzione della lingua inglese (50 ore), Università di 
Sassari, Sassari,  Ottobre 2001; 

- Corso intensive di lingua araba, livello intermedio, (borsa di studio del Ministero degli 
Esteri Italiano), Cairo University, Cairo, Novembre 1999- Febbraio 2000; 

- Corsi estivi intensivi di lingua araba della durata di un mese, Istituto Universitario di 
lingue H. Bourghiba, Tunis, 1997-1998-1999. 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese   C2  C2  C1  C1  C1 

Francese   C2  C2  C1  C1  C1 

Arabo classico   C1  C1  C1  C1  B2 

Arabo dialettale egiziano   C1    C1  C1   

Spagnolo   C2  C2  B2  B2  B1 

Tedesco   A1  A1  A1   A1  A1 

Cinese   A1  A1  A1   A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche  Ottima conoscenza dei sistemi informatici più diffusi: Microsoft Windows 9x/Me/2000/XP/Vista, Office 
(Word, Outlook, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, Trattamento Testi 

Progettazione europea – Project cycle management. 
  

Altre capacità e competenze  - Capacità di gestione, pianificazione e problem solving acquisite durante le esperienze professionali  

- Propensione al lavoro in ambienti multiculturali, ottime capacità comunicative acquisite durante le 
esperienze professionali e di studio  

 - Alte capacità di lavorare sotto pressione acquisita durante l’esperienza professionale presso AMERA-
UK e NRD-UNISS 

 - Spirito di gruppo: cooperazione, collaborazione, condivisione di obiettivi acquisite durante le esperienze 
professionali e di studio 

  

Patente B 
  

 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 196/2003 
  

Le dichiarazioni ivi contenute sono rese 
ai sensi del D.P.R: 445/2000 

Sassari,  19 Novembre 2020         
                                                                                      Alessandra Paulotto 

 


