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Master annuale di II livello in Sistemi Urbani Multietnici  
 Conseguita il 16 giugno 2017 presso Campus Link University di Roma 
 Voto: 110/110 
 Vincitore Borsa di Studio 
 Project work: “Orientamento/educazione all’imprenditorialità per rafforzare 

l’inserimento socio-economico nel Municipio XI attraverso la rivitalizzazione degli 
spazi pubblico” 

 
Laurea in Sociologia 
 Conseguita il 12 dicembre 2001 presso la facoltà di Sociologia  “La Sapienza” di Roma 
 Voto: 108/110 
 Indirizzo: politico-istituzionale 
 Tesi “Latifondo, riforma agraria e movimento dei contadini Senza Terra in Brasile” 

 

Formazione 

 

 

 

 

• Seminario: “Miti, memorie, eredità coloniali: l’Italia in Africa", prof.  
Uoldelul Chelati Dirar, Università di Macerata, organizzato da Africa Rivista, 
21-22 novembre 2020 

• Corso on-line: “Islam trough its Scriptures”, coordinator prof. Ali Asani, Harvard 
University, 30 ore complessive, 15-30 marzo 2020 

• Seminario: “Migrazioni internazionali e lavoro dagli anni Settanta ad oggi. Una 
prospettiva storica” - Università di Salerno, 22-23 maggio 2019 

• Seminario : “Migrazione , Accoglienza, Inclusione, Co-Sviluppo : il ruolo delle 
Diaspore Africane”, CESPI-CISMO, Camera dei Deputati, 7 febbraio 2018 

Istruzione  

 

Principali 
Competenze  
 



• Convegno:  “Lumi sul Mediterraneo : diritto religione e politica nel Mediteranno. 
Pluralità religiosa e illuminismo islamico” - Università La Sapienza, Facoltà di 
Filosofia,  2 febbraio 2018, Roma 

• Seminario: “Struggle over Scripture: charting the rift between Islamist extremist 
and mainstream Islam”, presso Centro Studi Americani, 29 gennaio 2018, Roma 

• Partecipazione come osservatore all’iniziativa: “Dialoghi con i giovani 
musulmani”, promossa dal Ministero Interno e Università di Padova, 9 dicembre 
2017, Napoli 

• Corso: “Diritti  dimenticati  e Islamofobia: aspetti normativi e sociali” , Facoltà di 
Sociologia-Università di Padova, 17-18 marzo 2017 

• Corso: “Informazione Ambientale e partecipazione dei cittadini ai processi 
decisionali”, Formez, Roma 15-16-17 ottobre 2007 

• Seminario su: “Il negoziato Internazionale”, organizzato dal MSOI- 
Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale, maggio 2000 

• I° corso di Geopolitica del Limes Club di Roma e del Cisci: “La Geopolitica 
nel 2000, un dibattito a più voci”, novembre-dicembre 1999, Roma 

• Corso di formazione geopolitica:  “Un mondo in crisi, un mondo in 
trasformazione”, organizzato da Movimondo-Molisv e Formin, aprile-giugno 
1999, Roma 

• Corso di formazione “Diritti universali e diritto alla differenza” per operatori 
umanitari su problematiche attinenti alle società multietniche e multiculturali, 
giugno 1999 

Pubblicazioni 

 

 
 “Stranieri a Roma” - capitolo all’interno del numero monografico della  

rivisita Il Mulino, maggio 2019  
 
 “L’Islam Italiano: un’indagine tra religione, identità e islamofobia” 

Meltemi Editore, Collana Linee, marzo 2019 
(*libro inserito nella bibliografia di riferimento del master “Lingue e culture 
orientali”- Università IULM) 

 
 “La presenza musulmana nella città di Roma” -  capitolo all’interno del 

XIII rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni, IDOS, giugno 2018  
 
 "Musulmani in Italia. Impatti urbani e sociali delle comunità islamiche a 

Roma” Meltemi Editore, Collana Linee, maggio 2018  
(*libro inserito nella bibliografia di riferimento del corso “Diversità religiosa e 
città: movimenti e percorsi di cittadinanza”- Università RomaTre e Primed) 
 

  “La Presenza Musulmana in Italia: criticità e potenzialità”   
Tawasul Europe Centro per il dialogo Editore, Roma, marzo 2018 

 
 



 
 
 
 
 La minoranza islamica in Italia: caratteristiche, aspetti sociali, 

islamofobia 
Facoltà di scienze politiche, Università di Cagliari, in collaborazione con Un 
Ponte Per, 19 novembre 2020 

 
 Diaspora islamica in Italia, Europa e Stati Uniti: confronto e differenze 

All’interno del corso di Islamistica e storia dei Paesi Islamici, Università di 
Pisa, in collaborazione con Un Ponte Per, 24 aprile 2020 
 

 Islamic communities in Italy: social aspects, islamophobia and sport as 
case-study”, Master Global Peace, American University of Rome, 20 febbraio 
2020 
 

 Muslim communities in Italy: social challenge and islamophobia 
Workshop: Strengthening our networks to counter the media's impact on social 
cohesion and Muslim marked culture, Università Luiss, Roma, 20 novembre 
2019  
 

 L’islam in Europa: storia, caratteristiche e sfide  
attività di formazione rivolte a insegnati italiani, nell’ambito del progetto 
formativo Eu: “Islamofobia nelle scuole; come comprendere i fattori 
scatenanti, superare gli stereotipi, evitare i conflitti e promuovere pratiche di 
coesione sociale” presso ‘Un Ponte Per’, Roma 14 settembre 2019  

 
 “La percezione della politica estera e della sicurezza tra fake news e 

manipolazione”, XI Corso di Giornalismo Internazionale, Institutes for Global 
Studies, Roma, 20 marzo 2019  

 
 “Migration in Italy and Muslim communities”, Master of Peace Studies, 

American University of Rome, 28 febbraio 2019  
 

 
 La minoranza islamica in Italia: caratteristiche, islamofobia, sfide della 

pratica sportiva. Seminario: “Strengthening our network to counter the 
media’s impact on social cohesion and Muslim marked culture” 
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali Sapienza, 7 febbraio 2020 
 

 Immigrazione musulmana: come cambiano gli spazi urbani delle città 
italiane. Conferenza “Migrazioni internazionali e lavoro dagli anni Settanta ad 
oggi. Una prospettiva storica”, Università di Salerno, 22 maggio 2019 

 
 L’islam italiano e le sfide future. Evento “Moschea Aperta”, 4a edizione, 

Centro culturale islamico di Brescia, 14 aprile 2019 
 
 “Cenni di Islam e prove di dialogo”, Incontro Giovani presso Chiesa Battista 

in Trastevere, 21 aprile 2018  
 

Docenze 
 

Relatore 
conferenze 



 
 

 
 
 “Sport e razzismo: le proteste di ieri e di oggi degli atleti afroamericani”; 

LeNius, giugno 2020 
 

 “Africani d’Italia”, Neodemos, novembre 2019 
 
 “Come sarà il Mondo del 2050?”, LeNius, novembre 2019 

 
 “Diventare italiani per sangue: la cittadinanza per discendenza”, LeNius, 

giugno 2019 
 

 “Musulmani in Italia: una presenza stabile e sempre più italiana”, LeNius, 
maggio 2019  
 

 “Capire i fenomeni sociali tra la realtà e percezione”, OmegaNews, aprile 
2019  

 
  “Come è cambiata l’immigrazione in Italia negli ultimi 10 anni”, LeNius, 

marzo 2019  
 
 “Roma Capitale: oltre mezzo milione di stranieri”, Neodemos, marzo 2019  

 
 “Terrorismo internazionale, oltre la paura i dati”, Confronti, marzo 2019 

 
 “Missioni militari italiane nel Mondo: cosa fanno, dove sono, quanto 

costano”, LeNius, settembre 2018  
 
 “Cosa dovremmo fare con i luoghi di culto islamici”, LeNius, aprile 2018  

 
 “Le sfide dell’islam in Italia”, Confronti, maggio 2018  

 
 “Come è cambiato il voto degli Italiani negli ultimi 10 anni”, LeNius, aprile 

2018  
 
 “La comunità islamica più numerosa in Italia? Quella Italiana”, 

Neodemos, marzo 2018  
 

 “Il terrorismo nel mondo attraverso i dati ”, LeNius, dicembre 2017  
 
 “C’è una relazione tra immigrazione e criminalità?”, LeNius, ottobre 2017 

 
 “Quanti sono i Musulmani in Italia?”, LeNius, agosto 2017  

 
 “ I numeri della cittadinanza”, Neodemos, luglio 2017 

 
 “Roma prima città italiana per presenza Musulmana”, Neodemos, febbraio 

2017 
 

 
 Articoli 

 



 ‘Latifondo, riforma agraria e movimento dei contadini Senza Terra in 
Brasile”, www.musibrasil.net anno 3-n°4, Marzo 2003  
 

 ‘La piaga del lavoro minorile in Brasile’, www.musibrasil.net anno 3 - n°2, 
febbraio 2003  

 
 
 Attività di volontariato nel 2012 presso il Centro Astalli per i rifugiati politici 

(gestione di procedure amministrative, accoglienza degli Ospiti, preparazione 
di Cv per colloqui lavorativi) 

 
 Attività di volontariato presso il Centro di Accoglienza Baobab del Comune di 

Roma area Tiburtina per l’emergenza profughi provenienti dall’Eritrea  
 

Lingue straniere 

 

 

            Lingua Inglese: avanzata conoscenza scritta e orale (livello C1) 

 partecipazione al corso di «Academic English Writing» del dipartimento 
SARAS – Sapienza di Roma, marzo-novembre 2020 

 Attestato di certificazione corso C1, British School Group, gennaio - giugno 
2017 

 Conseguimento del First Certificate in English, University of Cambridge,          
15 marzo 2008 

 Soggiorno-studio in Galway (Irlanda), gennaio-luglio 2003 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679  

 

Altre attività 
formative 
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