
	

Anna Chiara FERIGO 
 
 
Nome/Cognome: Anna Chiara Ferigo 
Indirizzo: Giudecca 656, Venezia-Italia 30133  
Telefono: +39 340 6010130 
E-mail: annachiara.ferigo@gmail.com 
Data/luogo di nascita: 28 Gennaio 1990, Venezia-Italia 
In possesso di: Patente di guida B, automunita; Attestato 
Haccp; Attestato sicurezza sul lavoro; Certificazione Cedils  
 

COMPETENZE PERSONALI 
Eccellenti capacità organizzative 
Multi-tasking e Problem solving 

Inventiva e spiccata capacità di adattamento 
Attitudine al lavoro di gruppo, in situazioni di stress legate 

soprattutto al rapporto con il pubblico 

INTERESSI 
Musica, Arte, Cucina e Viaggi 

 
                      POSIZIONE RICERCATA 

Operatore/educatore sociale, coordinatore di progetto, 
accoglienza migranti e richiedenti asilo, insegnante lingua 

italiana per stranieri
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Giugno 2018 – in corso 
Operatrice sociale multiculturale presso Centro Darsena del SPRAR del Comune di Venezia gestito dall’ente Opere riunite 
Buon Pastore http://www.buonpastore.org  
Mansioni: in carica dell’area Accoglienza, gestione degli appartamenti dei beneficiari, presa in carico dei nuovi arrivi, 
redazione PAI, attività di integrazione e inclusione nel territorio. 
 
Gennaio 2018- Maggio 2018 
Educatrice per Cospe Onlus Veneto, Padova, https://www.cospe.org  
Mansioni: Educatrice per il progetto “Fatti di cibo”, percorso sulla sensibilizzazione consumo critico nelle scuole secondaria di 
secondo grado. 
  
Dicembre 2017- Maggio 2018 
Tirocinante-Operatore legale per richiedenti asilo presso Sportello RAR di Padova gestito da Orizzonti Cooperativa Sociale, 
Padova, http://www.orizzonticoop.it  
Mansioni: Affiancamento degli operatori legali; orientamento legale, compilazione C3, preparazione audizione commissione 
territorial; mediatrice culturale di lingua Francese e Inglese; compiti amministrativi (compilazione fascicoli richiedenti e inserimento 
dati nel database online). 
 
Dicembre 2017 – Giugno 2018 
Collaboratrice per l’Associazione Amici dei Popoli Padova,	http://www.amicideipopolipadova.it/   
Mansioni: Youth Educator per il progetto europeo Start the Change, educatrice di percorsi scolastici in Educazione alla 
cittadinanza, migrazioni, sviluppo sostenibile presso le scuole secondarie di secondo grado del comune di Padova; 
creazione di laboratori; coordinamento insegnanti; organizzazione incontri/corsi di aggiornamento; logistica. 
 
Maggio 2017 – Giugno 2018 
Receptionist ed accoglienza clienti presso Hotel Novecento, Venezia, https://www.novecento.biz/it/ 
 
Ottobre 2016 – Ottobre 2017 
Servizio Civile presso l’Associazione Amici dei Popoli Padova, http://www.amicideipopolipadova.it/ 
Mansioni svolte: Educatrice/formatrice in educazione alla cittadinanza globale e all’Intercultura; Project manager; 
Fundraising ed organizzazione di eventi/campagne di sensibilizzazione (gestione dei volontari in occasione di campagne ed 
eventi di raccolta fondi e partecipazione nella parte operativa; aggiornamento e organizzazione di una Mostra Didattica 
Interattiva); Facilitazione / mediazione linguistica a minori stranieri; Corso di lingua italiana a donne straniere; Compiti 
amministrativi (gestione dei volontari, contabilità, risorse umane) 
 



	

Luglio - Settembre 2016 
Project coordinator per l’ONG RAJ-Tunisie (Réseau Alternatif des jeunes -TUNISIA), https://www.raj-tunisie.org/ 
Mansioni svolte: elaborazione, pianificazione di progetti; organizzazione delle risorse umane dell’associazione; gestione 
relazioni con partner italiano ARCS-Roma.  
 
Gennaio  - Giugno 2016  
Volontaria SVE (Servizio volontario europeo) presso l’associazione AVER (Association Voix de l’enfant rural – Médenine, 
TUNISIA), http://aver-tunisie.com/ 
Mansioni svolte: Educatrice di lingua francese nella scuola primaria di Werjijen (Beni Khedache); educatrice in Diritti 
umani presso il Liceo Pilote di Médenine; insegnante di lingua italiana ad un gruppo di giovani volontari dell’associazione; 
membro del comitato del progetto “EC(H)O Méd (progetto di sensibilizzazione ambientale); creazione rapporto di 
presentazione dell’Associazione per Giornata di volontariato nazionale dell’INSAT (Tunisi) – vincita del premio miglior 
associazione; membro del comitato dello scambio giovanile “Not in my name” (tema: l’estremismo) in carica della scrittura 
dei rapporti e della logistica; animazioni nelle scuole primarie rurali della regione di Médenine. 
 
Settembre - Dicembre 201 
Tirocinante in ricerca ed advocacy presso la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD – 
Bruxelles, BELGIO), http://www.cnapd.be/ 
Mansioni svolte: redazione di rapporti; ricerche sulle tematiche dell’immigrazione, terrorismo e conflitti; preparazione di 
power point; collaborazione nelle attività nelle scuole e università. 
  
Aprile - Maggio 2014 
Volontariato: Assistenza sociale nell’organizzazione “Youth house of Korba” (TUNISIA) – AIESEC Padova. 
Mansioni svolte: attività ricreative-artistiche in inglese per i bambini allo scopo di arricchire le loro conoscenze e 
incoraggiare la loro crescita personale; insegnamento della lingua italiana ad un gruppo di ragazze liceali.  
 
Ottobre 2012 - Marzo 2013 
Tirocinante presso l’associazione “Razzismo Stop”, Padova, https://razzismostop.wordpress.com/ 
Mansioni svolte: insegnante di lingua italiana per gli immigrati; aiuto nella compilazione di moduli per la cittadinanza; 
traduzioni 
 
 

                 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 
Novembre 2017- Ottobre 2018 
Master in Studi Interculturali. Saperi e pratiche per l’accoglienza dei richiedenti asilo.  
Università degli Studi di Padova  
 
15-16-17 Marzo2017  
“Corso CEDILS” (20 ore), Laboratorio Itals - Università Ca’ Foscari Venezia.  
Preparazione alla certificazione Cedils, competenza in didattica dell'italiano lingua straniera o lingua seconda  
Certificazione conseguita (26/05/17)  
 
6 -13 Marzo 2017 
Lezione Specialistica “Monitoraggio e valutazione dei progetti: teoria e laboratorio pratico”, prof.ssa Elena Plebani, 
Università del Volontariato Treviso /Università Ca’ Foscari Venezia 
 
3 Marzo 2017  
Lezione Specialistica “Fundraising per le organizzazioni”, prof. Luciano Zanin, Università del Volontariato Treviso 
/Università Ca’ Foscari Venezia 
 
14 Gennaio 2017 
Lezione Specialistica (10 ore) “Accoglienza dei migranti”, Modelli di accoglienza a confronto e processi di accoglienza 
nelle associazioni. Come creare laboratori interattivi con i migranti, Università del Volontariato Treviso /Università Ca’ 
Foscari Venezia 
 
16 Novembre - 18 Dicembre 2016 
Corso online EDX di Amnesty International “Human Rights: The Rights of Refugees”. 
Come difendere i diritti umani dei rifugiati: il ruolo dei governi nella prevenzione alla violazione dei diritti umani dei 
rifugiati; come far fronte a pregiudizi e discriminazioni: come agire per la protezione di persone richiedenti protezione 
internazionale.  
 



	

Ottobre-Novembre-Dicembre 2016 
Formazione, World Social Agenda 2016-17: “Armi e bagagli. Migrazioni e diritto al futuro” (4 incontri) – Fondazione 
Fontana, Padova-ITALIA.  Migrazione e diritti, la situazione italiana e quella europea.  

 
19 Ottobre - 16 novembre 
Corso “Volontari per l’Intercultura” (5 incontri) – Amici dei Popoli Padova. 
Tematiche legate alla convivenza interculturale per insegnanti, educatori e adulti che vogliano affiancare minori di origine 
straniera in azioni educative.  
 
20-24 Giugno 2016 
Migrants, Human Rights and Democracy Summer School, “Exiled lives”, Università di Palermo – UNESCO. 
Conoscenze teorico-metodologiche e pratiche in ordine a “mobilità forzata” e  “vite in esilio” attraverso il ricorso costante a 
esperienze di ricerca e a contributi interdisciplinari (antropologici, sociologici, psicologici, giuridici, etc.). Temi: mobilità 
globale e attuale crisi della migrazione; politiche di accoglienza dei paesi del Mediterraneo in risposta alla crisi; migrazioni 
forzate, paesi di transito e di accoglienza; storie di vita in esilio; politiche e pratiche dell’accoglienza. 

 
1,2,3, Marzo 2016 
Formazione “Management of projects”, project manager Faicel Aziza, Associazione Al Rawassi (Médenine-TUNISIA) 
 
Novembre 2015 
Formazione sull’acqua e la prevenzione dei conflitti “L’acqua e la pace”, 3 incontri di 8 ore, Associazione CNAPD – 
Bruxelles (Belgio). 
 
Settembre 2014 - Ottobre 2015 
Master in Scienze Politiche percorso Politica Internazionale – Université libre de Bruxelles (Belgio). Diplomata il 
17/10/2015 (Tesi: “La transizione democratica tunisina. Caso di studio: le elezioni legislative del 2014”). 
 
Settembre 2010 - Febbraio 2014 
Laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni internazionali e Diritti umani – Università degli studi di Padova. Diplomata 
il 21/02/2014 (Tesi: “Chiesa Cattolica e Stato Italiano: condizionamenti in materia di Diritti Umani”). 
 
Gennaio - Giugno 2010 
Corso di lingua e civilizzazione francese presso l’Université la Sorbonne-Parigi 
 
Settembre 2004 - Giugno 2009 
Scuola superiore di secondo grado, Liceo scientifico G.B Benedetti, Venezia 

 
 

                          COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano: lingua madre 
 
Inglese: livello C1, scritto e parlato 
 
Francese: certificato TCF (test de connaissance du francais): 475 punti. Comprensione scritta e orale: livello C1 
 
Spagnolo: livello A2, scritto e parlato 
 
Dialetto tunisino - arabo: livello A1, scritto e parlato (Corso base di arabo presso Centre islamique et culturel de Belgique 
– Bruxelles, Ottobre-Dicembre 2016; Corso di lingua tunisina, Médenine-Tunisia, Gennaio-Giugno 2016). 
 
 

                             COMPETENZE INFORMATICHE  
 
Eccellenti conoscenze del pacchetto Office: Word, Excel, Power point 
Sistemi operativi: Windows vista, Windows 7, 8, 8.1, Mac OS 
Ottima utilizzazione di Internet Explorer, Chorme, Safari e della posta elettronica 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e 
per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  


