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INFORMAZIONI PERSONALI Sara Rouibi 

 
 sara.rouibi@gmail.com 

Sesso Femmina 

Data e luogo di nascita 15/06/91, Castel San Pietro Terme 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
      
              MARZO 2019-IN CORSO 
 

 
 
 

               MARZO 2018- LUGLIO 2018 
 
 

 
 
 
 
Volontaria del Servizio Civile Universale presso l’Ufficio “Nuove cittadinanze,  
cooperazione e diritti umani” del Comune di Bologna. 
 
 
Tirocinio formativo (post laurea) presso la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei 
Comuni della Valle del Savio.  

                LUGLIO 2017- DICEMBRE 2017 
 

 
Tirocinio formativo e di orientamento (post laurea) presso il Servizio Segreteria  
Generale del Comune di Cesena 
Supporto nella realizzazione di una sezione telematica interna al comune di Cesena, 
dedicata al diritto di accesso, rivolta ai dipendenti del comune di Cesena. 

SETTEMBRE 2010 IN CORSO ▪ baby-sitter presso famiglie, non in maniera continuativa 
▪ ripetizioni in diverse discipline a studenti delle superiori, medie ed elementari, non 

in maniera continuativa 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

FEBBRAIO 2018 – MARZO 2019 

 
 
 
 
Master di II livello in “Diritto delle Migrazioni” con votazione 110/110 e lode  
Università degli Studi di Bergamo 

OTTOBRE 2010 – MARZO 2017 
 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con votazione 97/110 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Scuola di GIURISPRUDENZA 
LMG/01 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Denominazione corso: GIURISPRUDENZA 

SETTEMBRE 2005 – LUGLIO 2010 

 
Diploma di maturità scientifica  
Liceo Scientifico - Classico Statale “B. Rambaldi - L. Valeriani” e I.M.S “A. Da Imola”,  
Imola (BO) 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre Italiano, algerino 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B1 

ARABO A2 / A2 A2 / 

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

SPAGNOLO Appreso da autodidatta 

 Comprendo altri dialetti parlati nel Maghreb, come il marocchino e il tunisino 

  

Per quanto riguarda la conoscenza della francese: 
 

▪ ho partecipato a un progetto di volontariato presso l’Istituto di Istruzione Superiore Paolini Cassiano (Imola), 
da marzo ad aprile 2015, svolgendo un‘attività di tutoraggio durante le ore di Francese, principalmente 
incentrato sull’interazione in lingua con gli studenti, di sostegno alla comprensione dei testi proposti 
dall’insegnante e di concorso alla valutazione delle presentazioni in Power Point degli alunni. 

COMPETENZE COMUNICATIVE, 
ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E 
INTERCULTURALI 

Possiedo buone competenze comunicative, organizzative e gestionali acquisite 
durante la mia esperienza nel volontariato e nell’attività politica: 
 
▪ Come consigliera comunale del gruppo PD-SIC del comune di 

Castel San Pietro Terme ho ideato e curato per due anni la rassegna 
Stagioni del Pensiero (2015-2016). Essa è dedicata alla divulgazione 
scientifica e filosofica, proponendo come relatori giovani studenti del 
territorio; 

 
▪ Sono membro del direttivo dell’associazione interculturale 

Camminando Insieme, associazione attiva nel comune di Castel San 
Pietro Terme. In particolare ho coordinato insieme ad altri volontari (dal 
2014 fino a giugno 2017) l’attività di aiuto-compiti per bambini che hanno 
difficoltà nello studio e che hanno genitori non italofoni. Inoltre, ho 
organizzato diverse iniziative volte all’incontro, alla comprensione e 
all’integrazione tra le diverse culture del territorio. 

 
La mia propensione all’interculturalità e la mia passione politica hanno favorito 
la mia partecipazione a due scambi culturali tenutisi in Tunisia: 

24 FEBBRAIO – 2 MARZO 2016 ▪ Il primo è il progetto Méditerranée partagée: Citoyenneté active pour 
l’Environnement, finanziato dal Programma Euromed Jeunesse Tunisia, 
dell’Unione Europea, con partner Arcs e Raj Tunisie (associazione 
giovanile tunisina). Il progetto, mirato alla trattazione delle tematiche 
ambientali e, in particolare, dei cambiamenti climatici, è stato sviluppato 
in un’ottica di comprensione reciproca tra giovani italiani e tunisini e volto 
allo sviluppo della partecipazione attiva; 

6 OTTOBRE – 9 OTTOBRE 2016 ▪ Il secondo è Forum Méditerranéen: Jeunesse, Actions, Climat, 
organizzato da Raj Tunisie e dalla Fondazione Heinrich Böll, ufficio 
Tunisia. Tale forum era finalizzato alla preparazione consapevole dei 
ragazzi mediterranei a proposito delle tematiche ambientali, in vista della 
COP 22 svoltasi a Marrakech. 
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COMPETENZE DIGITALI Conoscenza informatica di: Windows e MacOS. 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
Conoscenza di Internet Explorer e degli altri principali browser (Mozilla, Firefox, 
Google Chrome, Safari) e posta elettronica. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 

 
Castel San Pietro Terme, 5/05/2019 
 
                    FIRMA DEPOSITATA NELL’ORIGINALE CARTACEO AGLI ATTI COMUNALI 
 


