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Istruzione e formazione  

DOTTORATO IN STUDI STORICI, CICLO XXXVII                                                                               2022-oggi 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
Titolo della ricerca: La rivoluzione dalla Palestina all’Italia: i rapporti tra i partiti e i movimenti rivoluzionari 
palestinesi e italiani dal 1967 al 1982 

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STORICI (STORIA CONTEMPORANEA)                                    2018-2021 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO   
110/110 E LODE   

I miei studi si sono concentrati sulla storia del Medio Oriente e sulla storia globale.    

Titolo tesi: Rivoluzione nazionale o sociale? Il socialismo arabo di Aflaq e Jumblatt dall’indipendenza  alla guerra 
dei Sei Giorni.  

LAUREA TRIENNALE IN STORIA                       2015-2018  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO   

110/110 E LODE   

Titolo tesi: La Repubblica Araba Unita nel contesto globale: le relazioni internazionali della Rau viste  dall’Italia.  

DIPLOMA DI LICEO CLASSICO                                                                                                            2010-2015 

84/100 

LICEO CLASSICO CESARE BECCARIA  

Esperienze lavorative  

RICERCATORE                                                                                                                      Maggio-Giugno 2022 

ARAB CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT 

Arab Center for Research and Development è un istituto di ricerca arabo i cui studi si concentrano sulla 

sociologia, sulla politica e sulla storia della regione. 

Ricerca e analisi delle principali pubblicazioni politiche palestinesi tra il 1970 e il 1975 riguardo alle posizioni 

assunte dai partiti palestinesi in relazione ai principali avvenimenti europei. Indicizzazione di documenti del 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Stesura della bibliografia per articoli scientifici riguardante il rapporto 

tra la cultura palestinese e il mare. 

RESPONSABILE MATERIALE DIDATTICO                              Ottobre 2021-Aprile 

2022 

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT   

SDA Boccconi School of Management è una scuola di management che offre corsi e master ad alta  
specializzazione per professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.  



Revisione e predisposizione del materiale didattico prodotto dai docenti sia italiani che  internazionali. Rapporto 
con gli autori per quanto riguarda le scadenze della consegna del materiale.  

 
RELATORE A CONFERENZE, ORGANIZZATORE DI MOSTRE                           Ottobre2018-Marzo 2019 

ASSOCIAZIONE DRAGOLAGO  

L’associazione ‘DragoLago’ lavora a favore dell’integrazione sociale e culturale e per il rispetto dell’ambiente 
e del territorio. 
Organizzazione ed esposizione di conferenze in diverse scuole riguardo alla storia siriana. Queste conferenze 
valevano come corsi di aggiornamento per docenti. Organizzazione di una mostra artistica di Maria Barghouti, 
una giovane artista siriana, inaugurata a Torino con la presenza del Presidente della Regione Piemonte. 

BIBLIOTECARIO                            Novembre 2017-Febbraio 2018 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO   

Bibliotecario presso la biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna all’Università degli  Studi di Milano.  

EDITOR                         Marzo 2017-Gennaio 2018 

ILBAZAR   
IlBazar è un blog online che copre un grande ambito di aspetti culturali.  
Creazione di articoli a tema storico e revisione del lavoro di altri autori.  

Esperienze di volontariato e altre attività  

Volontario – Vento di Terra                                  2015 – in corso  

Vento di Terra lavora nel garantire assistenza umanitaria e per la realizzazione di progetti sociali in aree del 
mondo particolarmente svantaggiate come nel Medio Oriente.   

Collaborazione nell’organizzazione di attività ed eventi e aiuto nell’implementare progetti umanitari come la 
creazione di un laboratorio artigianale per donne gazawi e l’assistenza di profughi siriani in  Giordania.  

Volontario – DragoLago                                   2017-in corso 
DragoLago lavora a favore dell’integrazione sociale e culturale e per il rispetto dell’ambiente.  

Oltre alle esperienze già menzionate, ho collaborato alla realizzazione di attività e di eventi  riguardanti la cura 
del territorio e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda il territorio di  Omegna e aree limitrofe.  

Skills e interessi  

Lingue: Italiano (madrelingua), Arabo (bilingue), Inglese (C1)   

Competenze   

informatiche: Ottima conoscenza del pacchetto Office, Google Drive e di Trello.   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.  Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


