
 

 

Nome e cognome : Lalla Amina Alaoui  

 
Dati personali 

 

Domicilio: Castiglione del Lago  
Data e luogo di nascita: 19/11/75 

email: aminalalla@hotmail.com  

tel.:  3391538555 

Titolare di patente B  

 
Esperienze lavorative 

 

● da (settebre 2015)  – a tuttora - Questura di Perugia  

Polizia di stato  

Ruolo: interprete  

Mansioni: interprete e traduttrice (lingua araba, francese e dialetti arabi)  
 

● da (settembre - 2017)  – a tuttora – Scuole Primarie di Castiglione del Lago  

Ruolo: Mediatrice culturale  

Mansioni: mediazione culturale nell ambito scolastico con progetti d‘integrazione degli 

alunni stranieri e le loro famiglie, assistere i genitori degli alunni durante i colloqui 

scolastici  
 

● da (marzo - 2017)  – a: tuttora– Gould di Firenze  

 

Ruolo: mediatrice culturale (lingua araba e francese)  

Mansioni: Incontri protetti con i minori  

 

● Da aprile 2016 a fine 2017 - Questura Divisione Polizia Anticrimine Ufficio Minori e 
fasce Vulnerabili.  

     Ruolo: mediatrice linguistico culturale    e traduttrice  

● Da settembre 2008 a giugno 2009 

ALSS di Panicale (Associazione sociale per ragazzi disabili)  

● Da 2007 ad oggi : Laboratorio Linguistico di Castiglione del Lago  

           Insegnante, corsi di lingua araba e di lingua francese  

 
 

Istruzione 

 

● da  1994 – a 1998  - università di lingue e scienze umane di Casablanca  

Qualifica conseguita: Laurea in letterature  e lingue straniere  

 

● Anno 2007/2008 - corso di laurea triennale in comunicazione internazionale 

università degli studi di Perugia  
(da riprendere le lezioni)  

 

Inserisci 

foto tessera 

(facoltativo) 

mailto:aminalalla@hotmail.com


 

 

Conoscenze linguistiche 

 

● Lingua: arabo 

● Lingua: francese  

● Lingua : inglese  

Conoscenze informatiche 

 

Word, power point, sistema operativo Microsoft Windows,  

 

 

 

Informazioni aggiuntive 

Diploma di mediatrice culturale nell’ambito scolastico  

 

Certificato di frequenza ai corsi di lingua inglese al American Language Center a 

Casablanca  

 

 

 

Attuale situazione contrattuale 

Nomina con il Ministero dell’intero e Giustizia  

 

 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento 

dei miei dati personali 

 

Città, Data Perugia, 16/05/2019 

 

Nome cognome Lalla Amina Alaoui 

 

Modello CV ideato da www.biancolavoro.it- utilizzo libero e gratuito 

 

 


