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 CHI SONO:
Sono originaria della Somalia, nata a Mogadiscio ed ex-docente dell’Università
Nazionale Somala, sono arrivata in Italia nel 1990 con una borsa di studio
all'università di Padova, ho conseguito la Laurea Magistrale presso l’Università
degli Studi di Bologna in Chimica Industriale con specializzazione in " Tecnologia
dei materiali". Da 26 anni vivo in Provincia di Reggio Emilia, ho una figlia e
attualmente risiedo a Bagnolo in Piano dove svolgo il mio lavoro da libera
professionista.
 LA MIA PROFESSIONE:
Mi occupo di sviluppo economico, azioni di penetrazione economica
internazionale nei principali mercati mondiali. Ho svolto missioni all'estero
coinvolgendo aziende in vari paesi con incontri a livello governativo guidando
delegazioni commerciali con rappresentanti d’imprese italiane. In particolar
modo lavoro in Asia e Africa, tra cui Cina, Malesia, Indonesia, Vietnam,
Tailandia, Brunei, Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda, Gambia, Zimbabwe,
Mozambico, Malawi, Liberia, Guinea e Zambia. Esperta di Gestione e Sviluppo
Economico, coordinamento internazionale B2B, promozione del commercio
estero e attrazione per progetti di investimento dall'estero.
Svolgo consulenza nell'implementazione di Sistemi di Gestione aziendale con
strategia, pianificazione, gestione attività dei reparti con Risk Management,
identificando le opzioni con appropriati KPI e suggerendo raccomandazioni per
il cambiamento per il miglioramento continuo. Consulenza su risorse aggiuntive
e implementazione soluzioni
Ho una vasta esperienza in operazioni di produzione, servizi, prestazioni di
qualità a costi contenuti, ricerca opportunità laddove le qualifiche possono
essere utilizzate per raggiungere obiettivi di alto livello, leadership del
personale, miglioramenti della produzione. Esperta in * IATF 16949 * _ Lead
Auditor * ISO-9001 * Miglioramento continuo * Monitoraggio delle prestazioni
* Risoluzione dei problemi * Miglioramenti del processo.
 DI COSA MI OCCUPO:
Impegnata per i Diritti & pari opportunità, sostengo le associazioni di donne che
lottano per i propri Diritti. Sono Presidente Associazione Donne Migranti ItaliaSomalia in Emilia Romagna e Vice-Presidente del Forum dei Musulmani Laici.

