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Khaldoune Saadia
Via Cimatti, 28 Faenza
3341167121; 3894384070
KHLSDA62H70Z330M
ksouad.khaldoune@gmail.com s.khaldoune@coopdiaIogos.org
ltaliana Marocchina
Casablanca (Marocco) 30/O6/62

Da Maggio 2015 ad oggi
Associaizone interculturale “Trama di Terre" lmola
Da Luglio 2011 ad agosto 2014
DiaLogos soc. Coop. Va sociale (gia Sesamo Cooperativa Sociale)
Dal 2004 ad Aprile 2011
Sesamo Societa Cooperativa Sociale
Cooperativa sociale, ambito mediazione interculturale e servizi per
I'immigrazione
Mediatrice interculturale in lingua araba (madrelingua) e
francese/italiano
SERVIZI SOCIALI
dal 2004 ad oggi
mediazione Iinguistica e interculturale a favore degli utenti stranieri
che accedono ai Servizi Sociali del Comune di Forli e dei Comuni del
Comprensorio: interventi a chiamata ed accompagnamenti
brevi su richiesta di assistenti sociali e operatori sociali in favore di
utenti stranieri, per facilitare la reciproca comprensione,
l'evidenziazione di eventuali problematiche e la realizzazione di
percorsi presso servizi pubblici e/0 privati per |'orientamento alle
risorse e ai servizi sul territorio
2007- giugno 2008: mediatrice Iinguistica e interculturale presso la
“Casa del GeIsomino" di For|‘| con azioni mirate a||'accoglienza, alla
socializzazione, a||'0rientamento ai servizi presenti sul territorio ed
alla prima alfabetizzazione della lingua italiana di donne straniere.
Dal 2011 ad oggi: mediazione Iinguistica e interculturale a favore
di beneficiari del progetto SPRAR con funzione di orientamento ai
servizi.
Anno 2011: Attivita di mediazione Iinguistica e interculturale
al|'interno dei “Gruppi Cicogna interculturali “, gruppi di
accompagnamento alla nascita rivolto a donne immigrate tenutisi a
Galeata in collaborazione con |'Aus| di Forli.

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Dal 2007 ad oggi: mediazione Iinguistica e interculturale presso le
scuole de||'infanzia, primarie e secondarie di |° grado del Comune di
Forli e dei Comuni del comprensorio forlivese con interventi mirati
aI|'inserimento, a||'integrazione scolastica ed alla prima
alfabetizzazione di alunni stranieri, alla promozione
de||'intercu|tura|ita, alla facilitazione del rapporto scuola e famiglia.
2006-2007: Docente e mediatrice interculturale ne||'ambito del
“Progetto ITACA Senza Fr0ntiere" rivolto a ragazzi stranieri in eta
scolare per l'aiuto a||'inseriment0 scolastico e alla preparazione degli
esami finali presso l'|stituto Comprensivo di Santa Sofia (FC);
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2004: Corso di alfabetizzazione, di orientamento ai servizi socio-
sanitari del territorio e di inserimento lavorativo rivolto a donne
straniere e donne profughe a||'interno del Progetto “Pane e Rose";
sviluppato in collaborazione con “|ntegra" .

SERVIZI SOCIO-SANITARI
dal 2004 ad oggi
Mediatrice Iinguistica e interculturale a presenza fissa e programmata
a favore degli utenti stranieri che accedono ai servizi sanitari
de||'AUSL di Forli, in particolare Presidio Ospedaliero Morgagni-
Pierantoni, Consultorio Familiare e Consultorio Giovani di Forli, con
azioni volte a||'accog|ienza e a|l'accompagnamento nei diversi sen/izi,
a favorire |'interazi0ne e il confronto tra comunita straniera e
contesto italiano e a||'orientamento alle risorse del territorio e ai
servizi socio-sanitari.

SERVIZI LAVORATIVI
dal 2006 ad oggi
Servizio di informazione e di mediazione interculturale in lingua araba
e francese per utenti immigrati in lingua araba e francese presso gli
sportelli dei Centri per |'lmpiego della Provincia di For|‘ECesena (Centri
per |'impiego di Forli (presenza fissa ) e Savignano sul Rubicone).

TRADUZIONE ITALIANO/ARABO E VICEVERSA 0| DOCUMENTI E
MATERIALE INFORMATIVO PER SERv|z| SOCIALI E SCOLASTICI DEL
COMUNE 0| FORL|', AUSL 0| CESENA E FORL|', PROVINCIA 0|
FORL|'-CESENA.

Da luglio 2004 ad oggi (part-time)
Associazione "A.M.l.C.l." di Ravenna
Associazione per la mediazione interculturale e servizi per
I'immigrazione.
Mediazione interculturale ed accompagnamento di utenti stranieri
al|'interno dei servizi sanitari de||'AUSL di Ravenna e cornprensorio
in particolare presso i Presidi di Faenza e di Lugo, con presenza fissa
ed a chiamata.

Da Gennaio 2000 a Dicembre 2003
Associazione "Trama di Terre" di lmola
Associazione di donne native e migranti.

Mediatrice culturale, coordinatrice e vice presidente
Mediatrice culturale ambito Socio-sanitario con il compito di
accogliere e individuare il bisogno della persona straniera al|'interno
de|l'associazione, creare un percorso secondo le sue esigenze, per poi
accompagnarla ai sevizi del territorio individuati.
Mediatrice culturale con presenza fissa e a chiamata presso il
consultorio e |'ospedaIe dell'Ausl di lmola e presso il consorzio
dei servizi sociali di lmola, con |'incarico di affiancare gli operatori
dei vari servizi del territorio nel momento delle loro attivita rivolte a
persone straniere.
Coordinamento Centro lnterculturale presso Ia sede di “Trama di
Terre" con i seguenti incarichi: informazione e accompagnamento
ai servizi della citta, strutturazione di un percorso personale in base
ai bisogni della persona straniera, accoglienza abitativa
temporanea per donne sole o con figli, in difficolta, corsi di
alfabetizzazione per donne straniere, corsi di arabo per bambini e
adulti, gestione spazio interculturale.
Collaborazione per la progettazione di attivita gestite da
“Trama di Terre".
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Tutoraggio corsi di formazione presso ente Ecap di lmola.
Presenza settimanale presso gli “Sportelli C.l.O.P." per |'inserimento
lavorativo nei Comini di Medicina, Castel San Pietro, Borgo
Tossignano, Fontanelice, con l'incarico di svolgere i colloqui con
cittadini/e stranieri/e, per la compilazione di una
scheda/curriculum per Ia banca dati, e l'orientamento ai servizi
del territorio.

Dal 1999 ad oggi
Commissariati e Tribunali della Provincia di Bologna e di Ravenna

Attivita occasionale di mediazione, interpretariato e traduzione
in ambito giuridico.

1982
Liceo Scientifico in Marocco

Diploma di Maturita scientifica.

1985
istituto di Agronomia e Veterinaria Hassan lI- Agadir (Marocco)

Laurea breve in Agricoltura

2002-2003
CEFAL - ente di formazione Bol0gna,lmoIa

Mediazione area socio-sanitaria, professionale e del lavoro, giuridica
ecc.

Corso di specializzazione per mediatrici linguistico-culturali
(200 ore)

2003
Azienda Sanitaria di Ferrara, Comune di Cento.

Convegno di studi di due giornate nel|'ambito: “La Mediazione
Culturale nei Servizi Sanitari".
Attestato di partecipazione.

23/03/09
Comune di Forli e di Bologna
Attestato di partecipazione al seminario "Progetto insieme
contro la violenza di genere"

23/05/09
Societa ltaliana di Pediatria sezione Emiliano-Romagnola.

IICongresso “Patologie nei Bambini immigrati

Attestato di partecipazione

2008-2009
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Giugno - Novembre 2009
CESVIP di Forli
Perfezionamento di qualifica professionale di mediatore
interculturale " Lavorare nella mediazione oggi : Percorso per
gestore di processi di apprendimento" .
Mediazione interculturale, specializzazione in ambito
scolast|co

2009
CESVIP

“Diventare mediatore interculturale" - Percorso di Qualifica durata
200 ore - rif P.A. 2008-60/FC FSE ASSE 1 ADATl'ABlLlTA' — Approvato
Amm.ne Prov.le F0rliCesena Determina D. 88152l226 del 29/O9/2008
Mediatrice interculturale

Arabo (Madrelingua)
Francese
Ottima
Ottima

ltaliano
Ottima
Ottima
DAL 1998 AD OGGI, ATr|v|TA 0| VOLONTARIATO PRESSO ”CENTRO FENlCE"
DEL COMUNE 0| FAENZA, CHE ACCOGLIE DONNE MALTRATFATE.
Buona conoscenza del Pacchetto Office: Word ed Excel;
sistema operativo Windows XP; gestione di internet e
programma di posta elettronica

Pat. B automunita

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza ii trartamento dei dati personali.
Forl i, 27/01/2014
Firma
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Valeria Blal
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Faenza, 5/03/2018


