Oussama Mansour
§ oussama.mansour67@gmail.com
Sito Web § https://lion667.tumblr.com/
Telefono § +39 3400860657
E-mail

Indirizzo

§ Via Sant'Isaia 55, C/O Bastia Nicoli

ESPERIENZA LAVORATIVA
Associazione Porta Aperta Modena ONLUS

Dicembre 2018 — Oggi

Operatore sociale
Operatore nell'ambito della emergenza freddo presso Costellazioni a Modena.
Accoglienza e gestione degli ospiti. Ideazione e somministrazione di laboratori a valenza educativa.

ITC per Il Ponte coop Roma

Febbraio 2018 — Novembre 2018

Interprete
Interprete presso la commissione territoriale di Bologna per i richiedenti asilo e protezione umanitaria
internazionale. Interpretazione simultanea durante le Audizioni e traduzioni di testi scritti dall'arabo all'Italiano.
All'interno dell'ufficio interpreti ho svolto anche pratiche burocratiche.

Tribunale di Bologna

Gennaio 2018 — Ottobre 2018

Interprete
Interprete di arabo durante il rito direttissimo presso il tribunale di Bologna in più occasioni.

Eurostreet Soc. Coop

Dicembre 2017 — Oggi

Mediatore e Interprete
Interprete e traduttore per l' ASP città di Bologna. Mediatore linguistico e culturale con utenza fragile. Servizio di
interpretariato telefonico Helpvoice per Triage e operatori sociali.

ITC per Easo Europe

Gennaio 2018 — Aprile 2018

Interprete
Interprete a supporto dei funzionari di Polizia presso la questura di Bologna, in via Bovi Campeggi, nell'ufficio
immigrazione (asilo politico) per procedure C3. Mi sono cimentato con le pratiche SPAID

Antoniano di Bologna - Arci solidarietà'

Novembre 2017 — Dicembre 2017

Operatore notturno
Operatore notturno presso il centro di accoglienza "casa Makeba" di Bologna. Gestione utenti, appello, sveglia.

Associazione Danza Urbana

Settembre 2017

Interprete
Interprete dei ballerini arabi per il festival organizzato da danza urbana a Bologna. Interpretariato simultaneo in
conferenza e durante una delle performance dei ballerini.

Teatro Comunale di Bologna
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30 Dicembre 2017 — 14 Febbraio 2017
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Figurante
Attore nell'opera "Il ratto del serraglio" presso il teatro comunale di Bologna e al Valli di Reggio Emilia.

Bonboard srl, Milano

Febbraio 2015 — Aprile 2015

Consulente
Attività di consulenza nell'ambito di un progetto multiculturale per Banca popolare Emilia Romagna- Attività di
interpretariato in arabo. Organizzazione incontri con enti interessati al dialogo con l'Istituto.

Fondazione Brodolini, Roma

Giugno 2014 — Gennaio 2015

Consulente
Consulente in un progetto di indagine nazionale qualitativa sulle seconde generazioni, dinamiche ed accesso nel
mercato del lavoro. Ricerca di contatti e interviste nel Nord Italia.

Yalla Italia (VITA), Milano

Gennaio 2012 — Dicembre 2015

Content editor
Mi sono occupato di mediazione culturale, creazione e conduzione di laboratori finalizzati all'integrazione. Social
Media Specialist.

QUALIFICHE
Lingue :
Inglese (certificazione Pet conseguita nel 2007 rilasciata da Cambridge university)
Arabo madrelingua
Sono esperto in copywriting, gestione web content e seo. Capacità di monitorare analytics Google.
Nei link, alcuni miei lavori che è possibile visionare:
https://www.ilgrandecolibri.com/driss/
https://bolognabloguniversity.it/le-nuvole-bologna/
http://www.lamacchinasognante.com/da-carpi-alla-tunisia-diario-di-unestate-da-figlio-della-diasporaoussama-mansour/
http://www.lamacchinasognante.com/poesie-di-oussama-mansour/
https://iosonominoranza.it/un-monolocale-di-qualcun-altro-a-torino-dagosto/

EDUCAZIONE
Antropologia, religioni e civiltà orientali

2017 — Oggi

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Sono studente in corso presso la facoltà di Antropologia.

Non Fiction

Gennaio 2017 — Dicembre 2017

Bottega Finzioni, Bologna
Ho frequentato la scuola di Carlo Lucarelli, con un focus sulla scrittura per la televisione.
A fine corso sono stato parte della Troupe del maestro Francesco Merini, per il suo documentario "la follia degli
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altri" sulla etnopsichiatria. Il film è stato presentato a Venezia- prodotto da Mammut Film e finanziato in parte
con il bando ministeriale "Migrarti" .

Letteratura

Gennaio 2016 — Dicembre 2016

Bottega Finzioni, Bologna
Ho frequentato la scuola di narrazione di Carlo Lucarelli, con indirizzo letteratura, per imparare a scrivere
racconti e romanzi in prosa; oltre che lavorare in gruppo. Grazie a questa esperienza, ho pubblicato un racconto
per Playboy Italia, nel 2016.

Elettronica e Telecomunicazioni

Settembre 2005 — Luglio 2010

itis "Leonardo da Vinci"
Sono diplomato come Perito in Elettronica e Telecomunicazioni.

INTERESSI
Partecipante alla "3 rd Mediterranean University on Youth and Global Citizenship" nell'ambito del progetto
suifigli della diaspora tunisina, svoltosi a Giugno a Hammamet(Tunisia)http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/News/2015/Note3rdMedUni_en.pdf
Cintura nera di Karate Shotokan conseguita nel 2010 presso la FESIK (FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE);
Giocatore di rugby presso Rugby Carpi ASD da Settembre 2012 e presso XIII della Ghirlandina nel
campionatoitaliano serie A di rugby league;
Musicista (Ho suonato la batteria per lungo tempo, con questa band
: https://www.rockit.it/vanamusae/biografia)
Volontario presso l’atelier “matemagica” (teatro con ragazzi disabili) di Carpi come attore dal 2011 al 2013;
Attore presso la compagnia teatrale “i cantieri meticci” di Bologna da Novembre 2014 ad oggi.
Membro di Tunit, piattaforma per i giovani tunisini di seconda generazione, patrocinata dal governo
tunisino. Regolarmente partecipo ad eventi e seminari, in contatto con il corpo diplomatico tunisino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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