
 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE  

 

 

 

 

Nome: Zeinab    

Cognome: El Sadany  

Luogo e data di nascita: , a Sherbeen (Egitto) 

Cittadinanza : Italiana 

Indirizzo in Italia:  Via Loda11(41013), a Castelfranco Emilia  

Recapito telefonico: -003 9333 58.36.215 

E-mail: zelsadany@hotmail.com  

Stato civile: libero  

Automunito: sì 

Patente: B 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 

Nell’anno 1975/76 ha conseguito il Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale di 
Sherbeen Dakhlia.(Egitto) 

 

Nell’anno 1976/77 ha conseguito il Diploma del Liceo Classico (Egitto). 
 

Nell’anno 1983 ha conseguito la Laurea in Lettere e Pedagogia con indirizzo psicologico presso la 
Facoltà di Magistero  dell'Università degli Studi di Mansoura, sede distaccata dell’Università di 
Ejnshamse,.(Egitto)    

 

Dal 1998 al 1999, ha frequentato il Corso per “Educatore professionale” presso l’Ente di formazione Apres 
conseguendo il diploma di qualifica.con lavoro specifico su identità e conflitto nei  minori e adolescenti 

stranieri con il caso italiani nel mondo . con una tesi sulla psicologia infantile e gestione del conflitto  

 

Master di progettazione Europea presso l’univerisita  di San servili  
 

 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Negli anni 1990/91, ha frequentato corsi inerenti a varie tabelle merceologiche ed ha ottenuto l’iscrizione 
al REC, per 27 tabelle. 

 

 

Negli anni 1991/92, ha frequentato corsi di aggiornamento e di perfezionamento rivolto ad operatori del 

Servizio Immigrazione, presso IRPA Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena. 
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Ha partecipato a vari convegni nazionali e internazionali (ha fatto parte della rappresentanza dell’Italia al 
convegno preparatorio per la legge sull’infanzia CEE nel 1992). 
 

Nel 1993, ha partecipato a corsi di informatica, ottenendo l’Attestato di frequenza, presso l’Università di 
Modena e la stessa Provincia (Windows, Word per Windows, apprendimento d’informatica, e grafica 
pubblicitaria su Apple, Excell. MS Dos). 

 

Nel giorno 8 ottobre 1993, ha partecipato al Seminario dal tema “I segni del disagio in adolescenza”, 
condotto dal Dr. Ammaniti, organizzato dalla Ausl 16, Servizio Tossicodipendenze di Modena. 

 

Ha organizzato vari convegni occupandosi dei contatti con il relatore, coordinando la segreteria 

organizzativa e logistica  per conto della Provincia di Modena, della Comunità Europea (1990-1999), 

dell’Associazione degli immigrati in Emilia Romagna (1990-1996) e per conto del Comune di Cesena 

(1994-1997) circa 26 convegni di vari natura e obiettivi (della formazione, aggiornamenti, comunicazione, 

riduzione del danno provocato del razzismo, del disagio di comunicazione e di convivenza). 

 

Nell’anno 1997, ha frequentato il Corso dei servizi di devianza giovanile, per Coordinatori, finanziato dalla 
Comunità Europea. 

  

Nell’anno 1998, ha frequentato il Corso di formazione Europeo per “Operatore dei servizi per 
l’immigrazione e problemi sociali”. 
 

Il 27 novembre 1998, ha partecipato al seminario dal titolo "Il Mediterraneo, Italia-Maghreb, attraverso le 

voci delle donne", tenutosi a Bologna e organizzato dal GVC (Gruppo di Volontariato Civile) e 

dall'associazione di donne ORLANDO. 

 

Nel 1999, ha frequentato il Master Europeo per coordinamento del lavori di rete tra strutture in diversi 

ambiti lavorativo, perseguendo uno stage in Spagna presso  il servizio sociali  del comune, della provincia 

e l’Università  di Granada. 
 

Nel 2000, ha frequentato il Master Europeo per coordinamento del lavori di rete e bilancio di competenza 

e analisi  strutturale  in diversi ambiti lavorativo, perseguendo uno stage in Francia  presso servizio per 

l’impiego  della provincia  di Marsilia ,centri formazione dell’ Università di Marsiglia che si occupa di 
analisi e bilancio di competenza . 

 

Nel 2001,  ha frequentato il Master per progettazione  Europea dell'Università  San Servole  Europelago  di 

Venezia per aera sociale-investimento.  

 

Nel novembre 2000 ha partecipato al seminario “Tossicodipendenza e marginalità a Bologna: organizzato 
dall’AUSL città di Bologna con il patrocinio della Provincia e dell’Assessorato alle politiche della famiglia 
e volontariato del Comune di Bologna.  

 

Nell’ottobre 2001,  ha frequentato il seminario “Tossicodipendenza e marginalità a Bologna: offerta di 
servizi, caratteristiche dei soggetti” organizzato dall’Azienda USL Città di Bologna con il patrocinio della 
Provincia di Bologna e dell’Assessorato alle politiche della Famiglia e Volontariato del Comune di 
Bologna. 

 

Il 19/10/2001, ha partecipato al seminario “Tossicodipendenza e marginalità a Bologna: offerta di servizi, 
caratteristiche dei soggetti”, organizzato dall’AUSL città di Bologna con il patrocinio della Provincia di 
Bologna, dell’Assessorato alle politiche della famiglia e volontariato del Comune di Bologna.  

 



Inoltre, ha seguito il seminario sul lavoro di strada, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna dal 

Coordinamento Unità di strada. 

 

Negli anni dal 2001 al 2003, ha partecipato a corsi di aggiornamento sui temi della prostituzione femminile 

e dello sfruttamento  minorile. 

 

Negli anni 2003/2004 ha frequentato un corso di formazione, Tecnica e metodologia della progettazione” 
di cui ha conseguito l’attestato. 
 

Nei suddetti anni, inoltre, ha seguito il corso “L’acquisizione di tecniche per la costituzione di partnernariato 

stabile”. 
 

Al 20 gennaio 2004, ha partecipato al convegno nazionale “la prostituzione e lo sfruttamento sessuale dei 
minori” analisi del fenomeno e strategie d’intervento - osservatorio sulla prostituzione minorile organizzato 

dalla Regione Emilia Romagna. 

 

Inoltre ha partecipato a vari seminari di aggiornamento in ambito profughi, gitani  (Zingari) in Italia, 

Londra. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

Buona conoscenza del Pacchetto Office. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre arabo. 

Seconda Lingue Italiano 

Lingue inglese e francese scolastico   

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Traduzione, della legge regionale sull’immigrazione,  “Immigrazione Emilia Romagna n. 14”. 
 

Traduzione, delle guide informative per lavoratori, pubblicate dalla CGIL provinciale. 

 

Dal 1990 al 1992, pubblicazione di un inserto in lingua araba per il periodico “Il Paese”. 
 

Nel 1991, gestione e coordinamento della pubblicazione, traduzione di “Guida al lavoro dipendente” 
relativo a cittadini straniere residenti a Modena provincia per il conte della provincia di Modena, ufficio 

provinciale del lavoro  in collaborazione con organizzazione sindacale. 

 

“Guida ai servizi sanitari e sociali” per la provincia di Modena, il comune di Modena, e la Ausl di Modena 

del 1990. 

 

“Guida al lavoro autonomo” del 1992 per la provincia di Modena in collaborazione della camera di 
commercio di Modena . 

 

“Guida al fabbisogno informativo” del 1998 Assessorato la formazione, Scuola delle  provincia di Modena, 

Provveditorato allo studio di Modena in lingue. 



 

Aggiornamento della “Guida al lavoro autonomo” del 1995 (inglese, arabo, italiano). 
 

Pubblicazione del numero speciale della “Provincia Informa”, del 1994, in collaborazione con l’Ufficio 
Stampa della Provincia di Modena. 

 

“La guida legale”, 1999, per la provincia di Modena  e ARCI di Modena . 
 

Traduzione e composizione in arabo della pubblicazione “Servizi Sociali e Sanitari per Stranieri” del 
Comune di Bologna nel 1991 e della pubblicazione dei servizi sanitari del comune di Bologna nel 1992. 

 

Traduzione e impostazione grafica per la guida sanitaria per Ausl 29 di Bologna. 

 

Pubblicazione “Servizio Sanitario per Donne” per conto della Cospe Regionale. 
 

Nel 1997, ha redatto una pubblicazione speciale per il periodico “Provincia Informa” di Modena. 
 

Nel 1997, aggiornamento per la guida “Lavoro autonomo” per la Provincia di Modena, la Camera di 
Commercio di Modena 

. 

Nel 1998, pubblicazione della guida “Formazione e scuola” dell’Assessorato alla formazione e scuola della 

provincia di Modena. 

. 

Dal 1998 al 2000, pubblicazione di vario materiale in diverse lingue per cittadini stranieri residenti a Imola. 

 

“Il ruolo delle donne nel mondo arabo” pubblicato sul giornale al Karama (il primo giornale di lingue araba 
in  Italia) del 1989 facendo parte nelle redazione. 

 

Traduzione, Redazione  di varie guide formative x il conto di Ass.ADASER, Cooperative NuovSanita di 

Bologna, Comune di Casalicchio  Borgo panigale ,provincia di modena ,provincia di Bologna,usl di Imola  

 

 

RICERCHE 

 

Nel 1989, ha realizzato una ricerca per il Comune di Bologna Ufficio Immigrazione sul fabbisogno sanitario 

e sociale per donne immigrate, nella quale ha  presentato i dati in occasione del convegno nazionale  del 

1990 con la partecipazione di relatori da vari Paesi Europei ed esteri. 

 

Dal 1989 al 1991, ha collaborato con l’Università di Bologna e la Regione Emilia Romagna ad una ricerca 
informativa e sociale sulle donne immigrate nella regione. 

 

Nell’anno, 1997 ricerche sul “fabbisogno informativo per cittadini stranieri ” dell’ Assessorato alla 
formazione e scuola della  Provincia di Bologna e dell’Università di Bologna. 

 

Dal 1990 al 1991, ha realizzato la prima banca dati sulla presenza sugli immigrati nella provincia di 

Modena. 

 

Dal 1993 al 1994 ha compiuto una ricerca sul fabbisogno informativo dei cittadini immigrati in Provincia 

di Bologna in collaborazione con l’Università di Bologna. 

 

Dal 1996 al 1998 ha compiuto una ricerca informativa sui minori, sulle famiglie immigrate in Italia per 

conto dell’ISPES di Roma. 
 

Nel 1999, ricerca azione sul conflitto generazionale del minore immigrato.   



 

Collaborazione con  il  C N E L  per la ricerca sulle comunità immigrate in Italia. 

 

Nel 2004 collaborazione con il Cospe di Bologna per la ricerca internazionale sull’                                     offerta 

e richiesta di aziendale Egiziana. 

 

 

 

DOCENZE 

 

 

Nel 1993 docente  statale preso scuola media superiora del Amria ( Alexandria di Egitto ) x il conto del 

ministero della istruzione Egiziana.  

 

Nel 1987, è stata docente di vari Corsi di lingua araba, per figli di immigrati a Bologna. 

 

Dal 1988 al 1992, sempre in qualità di docente, Corsi di lingua araba, per figli di immigrati a Modena. 

 

Dal 1991 fino al 1998, ha messo in atto diversi progetti per l’alfebetizzazione, mediazione culturale, 
formazione professionale. 

 

Inoltre dal suddetto anno, ha organizzato il Corso, il primo in Italia, per l’iscrizione al REC, di cittadini 
stranieri residenti a Modena e provincia, anche come docente. 

 

Dal 1992 al 1994, ha coordinato e preso parte come docente, a due Corsi di formazione, per il Comune di 

Carpi (Campo Galliano, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro), il primo rivolto a docenti di vari 

ordini delle scuole ubicate in queste zone; il secondo rivolto ad operatori ed insegnanti coinvolti in diversi 

servizi che si occupano di immigrati. 

 

 

COMPETENZE TEORICO-PRATICHE 

 

Capacità di analisi dei bisogni e progettazione dell’intervento educativo ed  interculturale. 
 

Strutturazione del lavoro di rete di esperienze francesi e spagnole.  

 

Conduzione e lavoro di gruppo per bambini, adolescenti. 

 

Competenze di coordinamento  tra attività , varie servizi, operatori e utenti maturate negli anni di lavoro e 

di formazione. 

 

Tutoraggio di tirocinanti di ” Scienze della Educazione” e "Scienze Politiche" ad indirizzo sociale ed 
immigrazione. 

 

Gestione efficace della relazione e del lavoro d’équipe. 
 

Gestione dei conflitti e della mediazione. 

 

Gestione e sviluppo delle risorse umane. 

 

Competenze organizzative di coordinamento relative ad attività di formazione ed orientamento sul lavoro 

rivolto ad adolescenti e adulti immigrati.  

 

Competenze di coordinamento relative ad attività per donne e minori immigrati. 



 

Conduzione colloqui individuali. 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Nel anno 1980 rapporto di collaborazione con vari giornali egiziani locale. 

 

Nel 1983 assunta dal Ministero della Pubblica  Istruzione dell’Egitto come docente in pedagogia con 

indirizzo in storia e geografia presso la Scuola Media Superiore. 

 

      Nel 1989, redazione di un programma radiofonico  di Radio Modena sull'Immigrazione: intrattenimenti 

chiamate in diretta, ospiti istituzionali, intrattenimento e del privato sociale. 

 

Dal febbraio 1990 a tutto oggi collaborazione con vari azienda di piccole  media imprese Egiziane nella 

ricerca di Mercato ,Studio di fattiblità . 

 

Dal Febbraio 1990 a 2000 ha lavorato con contratto di consulenza coordinato  e continuativo presso 

l’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali e Politica dell’Immigrazione dell’Amministrazione Provinciale 
di Modena, mantenendo rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e privati e le 

associazioni di immigrati, impegnandosi in attività di organizzazione, in progetti socio-sanitari e culturali 

per favorire l’integrazione sociale degli immigrati stessi e la trasmissione della conoscenza della cultura 
degli immigrati ai cittadini italiani, gestione della segreteria della consulta delle immigrazione. 

 

 

Dal febbraio 1990 a tutto oggi collaborazione con vari azienda di piccole  media imprese Egiziane nel 

promozione ,mediazione ,formazione su gestione del personale e risorse umane 

 

Dal 19/02/1991 al Dicembre 1992, gestione del servizio Centro di accoglienza per cittadini stranieri, del 

Comune di Castelfranco Emilia e San Cesario (Mo), (servizi gestiti in convenzione della cooperativa 

“Nuova Sanità” con la qualifica di Coordinatrice). 
 

Negli anni 1993/94, ha preso parte a Convegni Internazionali, organizzati dal coordinamento del Forum 

Europeo dell’immigrazione; il primo ad Atene, rivolto ad evidenziare il problema femminile nella 
Comunità Europea, il loro coinvolgimento nella società, in qualità di Presidente dell’Associazione 
ADASER. Il secondo, a Bruxelles, per aggiornamento sulla situazione delle donne, i loro figli e la 

circolazione all’interno della Comunità Europea. 
 

 

Dal 1993 al 1997, redattrice e conduttrice dei programmi televisivi “Modena Express”, bianco su nero e 
“Rassegna Stampa” (in lingua araba per conto della rete televisiva TRC, cinque stelle Provincia di Modena). 

 

Dal Settembre 1994 al 01/01/1997, coordinatrice dei servizi immigrazione del Comune di Cesena (Fo), 

(gestione centro servizio e centro di prima accoglienza e unità abitative per famiglie Traduzione e 

interpretariato, mediazione culturale). 

 

Organizzazione, di un tavola di coordinamento e di concertazione tre il vari enti, organizzazioni private, 

volontariato sociale, sindacati, questura, associazioni di categoria . 

 

Dal 1998 al 2000, Coordinatrice dei servizi immigrazione dei servizi sociali AUSL di Imola (Bo), (gestione 

centro servizio donne immigrate e centro di prima accoglienza e unità abitative per famiglie). 



 

Nell’anno 1999 e 2000 ha svolto il ruolo di Supervisore, coordinamento per l’ambito educativo presso le 
comunità di accoglienza per minori gestite dalla cooperativa Metoikos di Bologna. 

 

Ha organizzato vari convegni su marketing ed organizzazione del lavoro per le donne. 

 

Negli anni 2001/2002 ha organizzato un corso di formazione al lavoro per donne immigrate . 

 

Nel 2003/2004 ha svolto l’attività di moderatore e di presidenza nel convegno di promozione per un 
progetto “In linea” finanziato dalla Comunità Europea e dalla Regione Emilia Romagna. 
 

Nel 2003/2004 ha frequentato, presso la Fondazione Catis, il corso di computer riguardante il Pacchetto 

Office, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. 

 

Dal 2003 a tutt’oggi, è coordinatore dell’Area famiglia, donne,  minori e scuola per il Foro Metropolitano, 
per l’Associazione Stranieri Bologna e Provincia. Inoltre coordina il progetto della Comunità Montana, e 

la gestione degli sportelli per la mediazione culturale, monitoraggio della presenza di cittadini stranieri, 

quantitativa e qualitativa, la festa multi etnica. 

 

dal giugno 2004 a 2013, lavora presso la scrivente cooperativa, in qualità di responsabile dell’area sociale 
e innovazione del settore immigrazione. 

 

Dal 2001 al 2004 coordinatore dei campi profughi, nomadi di Trebbo (Castelmaggiore), Pianazze di Sasso 

Marconi, Borgo Panigale. 

 

Nel 2005  ho partecipato la spedizione  con il ministro italiano del economia italiano per l’ Egitto 

 

Altre esperienze 

 

Consultore per la Consulta Regionale dell’Immigrazione dal 1990: 2003.. 
Coordinatore  per il progetto Equel  con varie  statti del  Eurobe -Spania, Belgio ,Bologna in due azione  

 ( sportelli di lavoro, messe in onda un rete TV web ) 

Gruppo di lavoro dell’infanzia (inserimento scolastico) della Regione Emilia Romagna. 
 

Gruppo tecnico della Consulta Provinciale dell’Immigrazione. 

 

Gruppo di appoggio del Forum Europeo dell’Immigrazione. 
Esecutivo del forum metropolitano del cittadini immigrati Bologna provincia . 

Coordinatore del gruppo donne famiglia, minore scuola del forum metropolitano della Bologna Provincia. 

Dal febbraio 1990 a tutto oggi collaborazione con vari azienda di piccole  media imprese Egiziane 

Vice-presidente del Forum Regionale per l’Immigrazione e l’Emigrazione. 
Gruppo tecnico del Provveditorato agli Studi di Modena. 

Perito Interprete del Tribunale di Modena. 

Presidente del associazione A.D.A.S.E.R.. 

Coordinatore del gruppo tecnico operativo (donne,minori,scuola,famiglia) del forum metropolitano di 

Bologna e provincia per Cittadini Stranieri. 

Vice presidente dell' associazione Officina multi - etnica di Modena e provincia. 

 

 

 

 

 

Ai sensi degli art. 7 e 11 della legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali), autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 
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