
   Curriculum Vitae  Ghoufran Hajraoui  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Ghoufran Hajraoui 

  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 02/03/1997 | Nazionalità  Italiana 

 
 

  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Novembre 2012 Ho seguito il corso di primo soccorso, esame e accesso come volontaria alla Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Cuorgnè (TO). 

 

Tra 2012 e 2013 Ho prestato servizio di volontariato presso la Croce Rossa Italiana.  

Luglio 2016  

 

 

 Ottobre 2016  

 

 

Ho conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico di ordinamento, Aldo 

Moro, Rivarolo Canavese (TO). 

 

Iscrizione al corso di Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione – Università degli 

studi di Torino. 

 

                           Dal 2012 a oggi Attivismo con la Confederazione Islamica Italiana, con sede in corso Francesco Ferrucci 112, Torino. 

▪ Attività giovanile, nei seguenti ambiti: sport, formazione accademica, formazione religiosa, dialogo 

interreligioso e interculturale. 

▪ Attività di segretariato. 

▪ Percorsi di formazione promossi dal Ministero dell’interno. 

▪ Percorso di dialogo tra giovani e Ministero dell’Interno. 

 

              Da Ottobre 2019 a oggi     

 

 

 

                           Novembre 2020     

          

 

 

▪ Corso di formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Laurea in Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione 
▪ Ho conseguito il titolo di laurea triennale presso l’Università degli Studi di Torino, in Scienze 

Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione. 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Arabo  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Buono 

   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

  
                                          Francese                                                            Avanzato                     Buono                        Buono                       Buono                      Buono 
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Competenze comunicative 

 

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza all’interno del 

contesto sociale. Attraverso attività legate alla Confederazione Islamica Italiana, avendo da anni 

relazioni con associazioni, centri culturali, istituzioni, autorità politiche e religiose. 

▪ Possiedo buone competenze di public speaking, acquisite dalla partecipazione a corsi e laboratori 

teatrali e applicate nel contesto associazionistico. 

▪ Possiedo buone competenze anche in altre soft skills come flessibilità, adattabilità alle situazioni, 

attenzione ai dettagli ecc. 
 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 

▪ Possiedo buone competenze organizzative e nella gestione di leadership, acquisite durante 

l’esperienza di attività organizzate con i giovani della Confederazione Islamica Italiana a livello 

regionale e nazionale. 
 

  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 


