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INFORMAZIONI PERSONALI

Ali Tanveer

Ali Tanveer
Via Galletta, 22.
40068 San Lazzaro Di Savena,
Bologna (Italia)

3931461552
ali.tanvo@gmail.com
Sesso Maschile

Patente di guida

| Data di nascita 17/11/1989

| Nazionalità ITALIANA

Categoria B

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Dal 01/09/15 al 31/12/16

Operatore notturno e Mediatore Culturale di Comunità di
minori stranieri non accompagnati
Cooperativa Camelot

▪Servizio di mediazione per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
politico;

▪Sorveglianza notturna presso struttura ospitante ragazzi minori stranieri non
accompagnati;

Dal 3/06/16 al 15/07/16

Facilitatore Digitale Interculturale
Ervet S.p.a - Progetto “DGGLMF”
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▪ Supporto nella pianificazione, organizzazione e realizzazione di un percorso
formativo sulle competenze digitali di base;
▪ Formatore digitale all’interno di corsi di prima alfabetizzazione digitale rivolti
prevalentemente a cittadini di origine straniera;
▪ Formatore all’interno di corsi rivolti a far conoscere ed usare i vari servizi
online;

Dal 01/01/16 al 31/12/16

Community Manager, Formatore e Mediatore Culturale
Dip. Sanità Pubblica ASL Bologna
Progetto “Ascoltiamoci”
▪ Pianificazione, organizzazione e gestione di 4 focus group con le comunità
straniere;
▪ Organizzazione di giornate formative per gli operatori interni al dipartimento
su temi quali la gestione della diversità, la multiculuturalità e multietnicità;

▪Formazioni specifiche sul tema mediazione culturale agli operatori interni;
Dal 6/11/15 al 31/03/16

Facilitatore Digitale Interculturale
Ervet S.p.a - Progetto “DGGLMF”
▪ Formatore digitale all’interno di corsi di prima alfabetizzazione digitale rivolti
prevalentemente a cittadini di origine straniera;
▪ Formatore all’interno di corsi rivolti a far conoscere ed usare i vari servizi
online;

Dal 01/10/14 al 30/06/16

Insegnante di Italiano L1/L2, Educatore e Mediatore
Culturale
Cooperativa Open Group
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▪ Organizzazione e gestione di corsi d’Italiano rivolti a bambini delle scuole
elementari;
▪ Organizzazione e gestione di corsi d’Italiano rivolti a ragazzi delle scuole
medie;
▪ Aiuto compiti presso il centro “Habilandia” di San Lazzaro;
▪ Supporto alla preparazione dell’esame di terza media;
▪ Supporto culturale offerto ad insegnanti e professori per accogliere ed
inserire al meglio i ragazzi di origine straniera, neo-arrivati e non;

Dal 30/09/14 al 8/11/14

Mediatore Culturale ed Operatore
Cooperativa Arca di Noe’
▪ Servizio di accoglienza per Migranti richiedenti asilo politico Neo-Arrivati al
Hub di Via Mattei (Ex CIE) a Bologna;
▪ Servizio di Mediazione in lingua Urdu, Punjabi, Hindi ed Inglese;

Dal 23/06/14 al 4/07/14

Docente e Tutor del corso d’Italiano livello pre-A
all’interno della “Summer School”
CD-LEI Settore istruzione del Comune di Bologna
▪ Docenza, tutoraggio e supporto Culturale;
▪ Organizzazione del corso ;
▪ Supporto organizzativo nella gestione ottimale degli spazi;

Dal 16/04/14 al 16/04/14

Docente presso l’Università Primo Levi di Bologna
Università Primo Levi di Bologna
▪ Docenza sul Pakistan, sui Pakistani e sul concetto del doppio steriotipo;

Dal 2/12/13 al 30/06/14

Insegnante di Italiano L1/L2 ed educatore
Cooperativa Voli
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▪ Organizzazione e gestione di corsi d’Italiano rivolti a bambini delle scuole
elementari;
▪ Organizzazione e gestione di corsi d’Italiano rivolti a ragazzi delle scuole
medie;
▪ Aiuto compiti presso il centro “Habilandia” di San Lazzaro;
▪ Supporto alla preparazione dell’esame di terza media;
▪ Supporto culturale offerto ad insegnanti e professori per accogliere ed
inserire al meglio i ragazzi di origine straniera, neo-arrivati e non;
▪ Organizzazione e gestione dello sportelo Intercultura all’interno della scuola
media Rodari-Jussi di San Lazzaro rivolto ad insegnanti, studenti e genitori;

Dal 24/06/13 al 05/07/13

Docente e Tutor del corso d’Italiano livello A1 rivolto a
ragazzi stranieri all’interno della “Summer School”
CD-LEI Settore istruzione del Comune di Bologna
▪ Organizzazione del corso d’Italiano;
▪ Supporto organizzativo nella gestione ottimale degli spazi;
▪ Docenza

Dal 06/05/13 al 19/05/13

e tutoraggio del corso d’italiano;

Gestione e coordinamento del gruppo “Amitiè”
all’interno della “Stra-Bologna”, la maratona di Bologna
Progetto “Amitiè” finanziato dalla commisione europea e gestito dal
Comune di Bologna
▪ Organizzazione di eventi per la promozione dell’iniziativa;
▪ Coordinatore del gruppo di lavoro e delle risorse umane;
▪ Gestore

Dal 15/04/13 al 27/04/13

delle risorse economiche e degli spazi;

Docenze e tutoraggio presso la Scuola Aldini-Valeriani di
Bologna
Progetto “Sei Più” - Fondazione Dal Monte
▪ Docenze rivolte a studenti stranieri sulla motivazione scolatisca e personale ;
▪ Tutoraggio ed affiancamento rivolta a studenti stranieri in difficoltà scolastica;
▪ Affiancamento

nella comprensione delle materie più difficili come Diritto,

Economia e Matematica;
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Docente e Tutor presso l’Università Primo Levi di
Bologna
Università Primo Levi di Bologna
▪ Cordinatore e tutor del corso “Sguardi stranieri sul mondo e su di noi”;
▪ Docenza

Dal 18/02/13 al 18/02/13

sul Pakistan, sui Pakistani e sul concetto del doppio steriotipo;

Docenza rivolta ai Professori della scuola Aldini-Valeriani
di Bologna
Progetto “Sei Più” – Fondazione Dal Monte
▪ Breve presentazione del sistema scolastico Pakistano;
▪ Illustrazione dei problemi legati all’integrazione dei ragazzi stranieri nel
tessuto scolastico Italiano;
▪ Fornitura

di possibili strumenti didattici e non per superare questo disagio

bilaterale tra studenti e professori;

Dal 11/02/13 al 28/02/13

Collaboratore occasionale presso il “Dipartimento di
Storia Antica” dell’Università di Bologna
ER-GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
dell'Emilia Romagna
▪ Front – Office;
▪ Supporto agli utenti nella ricerca dei materiali;
▪ Aggiornamento

Dal 17/09/12 al 29/09/12

cataloghi cartacei ed online;

Docente e tutor del corso pre-scolastico rivolto a studenti
stranieri
Progetto “Sei Più” – Fondazione Dal Monte
▪ Docente d’Italiano livello A1/A2;
▪ Lezioni varie sulla motivazione scolastica, personale e famigliare dei ragazzi
stranieri;
▪ Fornitura

di nozioni linguistiche basilari ai ragazzi neo-arrivati per affrontare al

meglio l’anno scolastico;
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Mediatore culturale socio-sanitario

Dal 07/05/10 al 31/10/13

Associazione A.M.I.S.S. ; Associazione Antinea; Cooperativa soc. Senlima;
▪ Mediazione ed interpretariato presso vari reparti Ospedalieri ed USL;
▪ Mediazione ed interpretariato presso vari istituti scolastici d’istruzione primaria
e secondaria;
▪ Mediazione ed interpretariato presso Questura e tribunale;
▪ Mediazione

ed interpretariato presso vari operatori pubblici e Servizi Sociali;

Convegni e Conferenze
02/12/2016 Seminario “Le seconde generazioni tra stili di vita e processi

d’integrazione”
Relatore – Università di Bologna
25/11/2016

Convegno “Processi migratori tra dimensione internazionale e
locale: una prospettiva sociologica”
Relatore – Università di Bologna Campus di Forlì

Dal 9 al 11 novembre 2016 Accademy “Digital Generation Gap in Migrant and Low

educated Families”
Partecipante - MiraMedia Utrecht
20/05/2016

Lezione: “La dispora Pakistana e l’attivismo delle Seconde
Generazioni”
Relatore - Università di Bologna

06/05/2016 Convegno “Mediterraneo: Giovani, Migrazioni e Sviluppo”
Relatore - Università “La Sapienza” di Roma
15/06/ 2015 Presentazione del “Manifesto delle Seconde Generazioni”
Relatore - Università Bicocca di Milano
20 e 21 febbraio 2015 Primo convegno sull’immigrazione di Messina
Relatore - Anolf Messina – Lions Club
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
18 Novembre 2013

Laurea Triennale in Scienze Politiche –
Relazioni Internazionali
Università di Bologna

Dal 17/10/11 al 21/10/11

Corso di formazione
mediante quadro logico

sulla

progettazione

Istituto Gian Franco Minguzzi e Servizio Politiche sociali e per la
salute della Provincia di Bologna
Dal 15/11/10 al 19/12/10

Corso Formativo: “Innovazione Digitale
Applicata ai processi lavorativi nella Coop.
Senlima per una maggiore competitività”
Futura S.p.A

7 Luglio 2010

Diploma di Ragioniere – programmatore
Istituti d’istruzione Superiore “E.Mattei” di San Lazzaro Di Savena

13 Lugio 2004

Diploma di Licenza Media
Scuola Media “Rodari – Jussi” di San Lazzaro Di Savena

Esperienze
all’estero
Dal 23/11/14 al 29/11/14
Istanbul (Tuchia)

Progetto “Discover informal Education to reduce early
school leaving”
Toegel Association - Erasmus + Program
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Obiettivi del progetto:
▪ Analisi del fenomeno dell’abbandono scolastico all’interno dei paesi coinvolti nel
progetto (Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Italia, Polonia, Romania, Turchia e
Regno Unito);
▪ Studio delle cause che hanno una ricaduta sul fenomeno; tra cui verificare la
veridicità di correlazione tra il fenomeno dell’inclusione sociale e dell’abbandono
scolastico;
▪ Proggettazione di eventuali strumenti di educazione non formale
Dal 01/06/14 al 08/06/14
Mersin (Tuchia)

Progetto “Adam and Eve’s Children”
Youth in Action Programme EU
▪ Promozione della cittadinanza attiva attraverso iniziative specifiche;
▪ Motivare la partecipazione dei giovani valorizzando le loro differenze culturali;
▪ Comprendere le sfide che pone la globalizzazione nella rivalutazione delle
proprie identità;

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre Italiano e Urdu / Punjabi / Hindi
Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1/B2

B1/B2

B1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative
e gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite attraverso il
lavoro in vari ambiti, da quelli scolastici a quelli Accademici nonché a
quelli professionali;
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Competenze
informatiche
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Conoscenza ottima del pacchetto office (Microsoft Word, Exel e Power
Point);



Ottima dimestichezza con la posta elettronica;



Ottima dimestichezza nella navigazione internet;



Ottime capacità di ricerca di materiali su internet;

Competenze Durante il mio percorso formativo e lavorativo ho acquisito fin’ora le
comunicative seguenti competenze:


Ottima capacità relazionale con utenti e colleghi di lavoro;



Ottima capacità di relazione e integrazione nonché disponibilità al
lavoro in equipe e team:



Ottime doti comunicative;



Ottime capacità motivazionali verso gli altri;



Ottime capacità organizzative;



Elevata flessibilità e spirito di adattamento;



Entusiasmo, Immaginazione e Spontaneità;



Motivazione alla crescita Professionale e Personale;



Costante aggiornamento delle proprie conoscenze mediante studio
anche nel proprio tempo libero.
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