
CURRICULUM VITAE 

 
Nome e Cognome: Nadeem Hussain 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita:23/11/1977 Toba Tek Singh (Pakistan) 

città residenza: Villanuova sul Clisi (BS) 

email: nadim772003@yahoo.it  

 

Esperienze lavorative 

 

● da ottobre 1999  ad aprile 2005: Operaio comune presso Edil Elfa di Benedetti snc 

 

● da settembre 2004 a settembre 2010: Amministratore (rappresentante legale ) presso           

Punjab united snc di Hussain  

 

● dal 2011 al 2013:  collaboratore e socio dell’Impresa familiare Hussain food  

 

● da marzo 2014 a novembre 2017:  cameriere aiuto cuoco  presso  Cucina del mondo sas 

 

● da dicembre 2017 fino a oggi: gestore e coproprietario presso Hussain food  

 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

● da ottobre 2004 a giugno 2009 responsabile sportello immigrazione per il Comune di             

Gavardo (BS) 

 

● da gennaio 2010 a oggi: volontario presso patronato INCA Camera del Lavoro CGIL              

Gavardo 

  

● da gennaio 2013 a ottobre 2013: volontario/soccorritore 118 presso Volontari del Garda            

(BS) 

● da gennaio 2017 a oggi: socio fondatore, vice-presidente, responsabile progetti per           

l’estero e la cooperazione internazionale dell’Associazione Aid for Education (AFE) 

 

 

Istruzione 

 

● Ultimo titolo conseguito: Terza media Istituto Comprensivo di Gavardo con votazione di            

buono, nell'anno scolastico 2001/2002  

 

● Diploma scuola superiore: Government College Morussi pur Toba Tek Singh( Pakistan)  

 

Conoscenze linguistiche 

 

● Lingua: Italiano parlato scritto  

● Lingua: Inglese  parlato scritto  



● Lingua Madre : Urdu  parlato scritto  

● Lingua : Hindi  parlato  

● lingua: Punjabi  parlato  

 

 

Ulteriori informazioni 

Ho sempre cercato, probabilmente anche per la mia sensibilità di padre di due bambine che vivono                

tuttora con la madre in Pakistan, di condividere con i ragazzi, attraverso testimonianze nelle scuole,               

la mia esperienza di giovane uomo che mette tutto in gioco per iniziare una nuova esperienza di vita                  

in un Paese, sotto molto punti di vista, lontano. Anche il mio lavoro mi dà, per fortuna, la possibilità                   

di confrontarmi costantemente con giovani in età formativa. 

Le competenze imprenditoriali e organizzative sviluppate durante il mio percorso lavorativo e la             

fitta rete di conoscenze che, negli anni, mi sono creato sia nella comunità pakistana sia in quella                 

bresciana mi hanno favorito nell'organizzazione di feste ed eventi (per esempio, la tradizionale             

Festa dei Popoli di Villanuova sul Clisi…)  

 

data Villanuova sul Clisi, agosto 2020 

 
 


