
ESPERIENZA LAVORATIVA

Volontario Abio in ospedale 
Abio [ 07/02/2015 – Attuale ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

volontario Abio, nel reparto di pediatri all'ospedale di Grosseto.

Guida turistica e ambientale escursionistica 
Cooperativa Sociale "LeAli" [ 02/2017 – Attuale ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

Laboratori didattici nelle scuole su tematiche antropologiche e ambientali
Visite guidate in ambito turistico e ambietale escursionistico

PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
Rete Educare ai diritti umani (REDU) [ 26/11/2018 – 20/02/2019 ] 

Città: Grosseto 

Paese: Italia 

gestione di laboratori sul tema del razzismo e del razzismo invisibile nell’ambito del progetto europeo STAR:
Standing Together against racism

rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2018 per il Comune di Grosseto 
Comune di Grosseto [ 13/07/2018 – 31/12/2018 ] 

Città: Grosseto 

Paese: Italia 

Latifa Hasnaoui 

Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 22/03/1988  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3336331548 

Indirizzo e-mail: lati.hasnaoui.88@gmail.com 

Indirizzo : via statonia n 26, 58100 Grosseto (Italia) 

◦ 

◦ 
◦ 
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Mediatore linguistico 
Cooperativa Sociale Arnera [ 04/07/2018 – 31/12/2018 ] 

Indirizzo: Pontedera (PI) (Italia) 

Progetto "INSERTO" - INtegrazione nei/dei SERvizi Toscani - mediazione linguistica e culturale

Consulenza di mediazioni linguistica presso ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
Azione prevista dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 - 2020

servizio Punto di Ascolto e Facilitazione - PAF 
Comitato Territoriale ARCI - Circolo Khorakhanè, Grosseto [ 01/02/2018 – 31/03/2018 ] 

Indirizzo: (Italia) 

Città: Grosseto 

Paese: Italia 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OS 2: Integrazione / Migrazione legale –
ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706
#ionondiscrimino

Attivazione dello sportello della rete antidiscriminazione grossetana, per l’effettuazione di servizi di
sensibilizzazione, informazione, consulenza e presa in carico di casistiche discriminatorie, rivolto a cittadini di
Paesi terzi nell’ambito del progetto #ionondiscrimino

Prestazione occasionale per azioni di animazione territoriale

Realizzare attività di sensibilizzazione e informazione sull’accesso ai diritti e sulle iniziative di contrasto alle
discriminazioni etnico-razziali per cittadini di Paesi terzi;
Fornire una prima consulenza orientativa per il contrasto alle discriminazioni etnico-razziali per cittadini di
Paesi terzi;
Realizzare la prima presa in carico di segnalazioni di casistiche discriminatorie da mettere in collegamento
con il servizio di consulenza giuridico specializzato realizzato da ADIR e anche con UNAR.

Educatori alla Salute di Comunità per l’Accesso appropriato ed Equo ai Servizi 
Oxfam Italia [ 2018 ] 

Indirizzo: Arezzo 

Incontri formativi e di mediazione linguistica  e culturale con  le comunità straniere e gli operatori sanitari
inerenti l'accesso ai servizi di consultorio e accompagnamento alla nascita.

Azione prevista dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e coordinato da COeSO – Società
della Salute di Grosseto

Servizio civile nazionale 
Circolo Arci Khorakhane [ 01/07/2015 – 30/06/2016 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

gestione sportello nessuno escluso
organizzazione eventi culturali sociali
creazione rete antidiscriminatoria grossetana
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Volontaria presso il centro di accoglienza profughi a Batignano 
cooperativa sociale “Solidarietà e Crescita” [ 26/11/2014 – 23/02/2015 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

volontaria presso il centro di accoglienza a Batignano dove ho condotto il mio lavoro di ricerca per la tesi di
specialistica. il titolo di tesi è Arte Integrazione. ho lavorato con i ragazzi migranti e con gli abitanti di
Batignano realizzando un lungometraggio sulle loro storie e esperienze a confronto.

Volontariato insegnante di lingua Italiana 
[ 01/01/2013 – 31/05/2013 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

insegnante di lingua Italiana, senza retribuzione, alle donne straniere arabe che hanno difficoltà ad
integrarsi nel territorio, avendo come madre lingua l'arabo è stato più facile aiutarle ad apprendere l'italiano
e sopratutto si sono trovate più motivate. le attività si sono svolte nei locali del CGIL a Grosseto

Cameriere 
Casotto dei Pescatori di Barneschi Primetta strada delle Strillaie Podere 282 [ 11/07/2006 – 30/09/2012 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

cameriera di sala e bar

commessa di vendita 
Galletti Commerciale snc di Galletti Fabrizio & Luca via G. Pascoli 2/4 [ 11/07/2006 – 31/08/2006 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

commessa di vendita panificio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESCAPES – Educatori alla Salute di Comunità per l’Accesso appropriato ed Equo ai Serviz 
Centro di Salute Globale, Oxfam Italia, OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Comu [ 
12/01/2018 – 27/04/2018 ] 

Indirizzo: Grosseto 

L’Educatore di Salute di Comunità (ESC) lavora per lavora per l'accesso ai servizi sanitari delle persone migranti.
Si coordina con i professionisti sanitari, lavora principalmente fuori dalle strutture utilizzando le loro reti sociali.

Finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e coordinato da COeSO – Società della
Salute di Grosseto

◦ 

◦ 
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Tecnico Qualificato Guida Ambientale - Escursionistica 
Agenzia Formativa Aforisma [ 20/10/2017 – 26/03/2018 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

botanica

zoologia

geologia

legislazione turistica

tecniche di escursioni e gestione del gruppo

tradizione popolari

Tecnico Qualificato Guida Turistico 
TS Grosseto [ 15/10/2015 – 08/06/2016 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

Livello EQF : Livello 6 EQF 

storia e tradizioni locali

archeologia  

storia dell'arte

enogastronomia

legislazione turistica

gestione e conduzione gruppo

 

Laurea Magistrale di II livello in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi Decorazione 
Accademia di Belle Arti Firenze [ 15/09/2012 – 10/03/2015 ] 

Indirizzo: Firenze (Italia) 

Livello EQF : Livello 7 EQF 

Laurea Triennale di I Livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo Scultura 
Accademia di Belle Arti Carrara [ 15/09/2008 – 06/07/2012 ] 

Indirizzo: Carrara (Italia) 

Livello EQF : Livello 6 EQF 

modellazione scultorea e tecniche del marmo 
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inglese 

ASCOLTO: A1  LETTURA: A1  COMPRENSIONE: A1  

PRODUZIONE ORALE: A1  INTERAZIONE ORALE: A1  

francese 

ASCOLTO: A1  LETTURA: A1  COMPRENSIONE: A1  

PRODUZIONE ORALE: A1  INTERAZIONE ORALE: A1  

Corso di Cinema e laboratorio per Filmakers 
Scuola di Cinema di Francesco Falaschi [ 06/02/2007 – 03/11/2007 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

Diploma di Scuola Superiore maturità 
Liceo Artistico Pietro Aldi [ 16/09/2002 – 10/07/2007 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

Livello EQF : Livello 4 EQF 

Corso di fotografia digitale e photoshop 
Liceo Artistico Pietro Aldi [ 04/01/2005 – 01/06/2005 ] 

Indirizzo: Grosseto (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

arabo ,  italiano 

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Office / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Social Network / Sistem
i Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android / Windows / Utilizzo del broswer / Post
a elettronica / Gestione autonoma della posta e-mail / GoogleChrome / Google / Mozilla Firefox / Outlook / 
InternetExplorer / office / Instagram / Editing foto e video 

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nello svolgimento di azioni all'interno di progetti europei,
orientati alla produzione di risultati sul territorio grossetano e nell'elaborazione ed utilizzo di risorse didattiche di
varia tipologia  (linguistiche, ma anche antropologico e ambientale) destinate a vari profili di utenza.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottime competenze acquisite attraverso volontariato e le consulenze professionali, orientate alla lettura del
bisogno dell'utente, sia minore che adulto

Ottima relazione anche le comunità straniere della Provincia di Grosseto, che hanno poca famigliarità con la rete
di servizi territoriali e riferiscono un bisogno esplicito e implicito di incremento competenze linguistiche e di
cittadinanza attiva.
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