FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

Alina Cristina Tamas
Via del Cilianuzzo 12/C, Prato (PO), 59100
320 0297942
alinacristinatamas@gmail.com
Italiana e Romena
25/01/1988
TMSLCR88A65Z129K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2013 ad oggi
Associazione “Cieli Aperti” Onlus Prato, Via Marengo 51 (PO)
MEDIATRICE CULTURALE ED OPERATRICE NEL
CAMPO SOCIALE
- Gestione dello sportello di “Ascolto e indirizzamento ai
servizi del territorio”- che permette l’accoglienza e
l’ascolto dei cittadini italiani e stranieri. Le persone
possono porre quesiti, essere orientati ai servizi territoriali
competenti, essere aiutati nell’espletamento di pratiche
della vita quotidiana. Indirizzamento verso i percorsi più
appropriati: ricerca di un lavoro, stesura del proprio Cv,
prenotazione di visite mediche, iscrizioni a scuola,
richiesta di agevolazioni, contatti con altre associazioni e
realtà territoriali. Accoglienza delle persone che hanno
subito qualunque tipo di discriminazione ( Progetto “Io
non discrimino)
- Docente di “Comunicazione” (periodo aprile/maggio
2017), “Imprenditoria” (periodo novembre/dicembre
2017) all’interno del Corso Chance promosso da APAB
Firenze rivolto a ragazzi provenienti dal CGM (Centro
Giustizia Minorile) Firenze. Docente di comunicazione
all’interno del Carcere minorile di Firenze.
- Tutor di stage all’interno del progetto “MADE IN PO” Misure di Accompagnamento contro il Disagio e
l’Esclusione attraverso l’inserimento in Percorsi
Occupazionali ( da giugno 2017 a settembre 2018)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Operatrice di sportello all’interno del progetto regionale
P.I.O. – Piano Integrato per l’Occupazione (misure rivolte
ai disoccupati privi di strumenti a sostegno del reddito) –
progetto della Regione Toscana.
Operatrice all’interno del progetto “ABC” con i compiti di
operatrice e mediatrice per quanto riguarda il rapporto
mamma – bambini, genitori – scuola, genitori e servizi del
territorio
–
ACCOMPAGNAMENTO
E
INTEGRAZIONE (da novembre 2014 ad oggi)
Formatrice degli operatori del Servizio Civile
dell’Associazione sui temi appartenenti alla sfera della
Mediazione Culturale e Linguistica e dei diritti Umani.
Laboratori nelle scuole superiori di Prato, Agliana e
Pistoia
sulla
tematica
dell’antidiscriminazione.
L’Associazione Cieli Aperti è
Antenna Territoriali
Antidiscriminazione della Provincia di Prato. Da (da
ottobre 2016 ad oggi)
Orientatore all’intermo del Progetto “ Lingua italiana,
cultura del lavoro, sicurezza e legalità, cittadinanza attiva.
Percorsi formativi rivolti a persone immigrate.” (Poggio a
Caiano 2016 e Montemurlo 2017)
PON – esperto sulla dispersione scolastica e attività di
supporto allo studio presso la scuola Media Don Milani –
Prato (ottobre 2018 – in corso)
Laboratori nelle scuole superiori di Prato “Gramsci
Keynes”, “Niccolò Copernico”, “Convitto Cicognini”,
“Gugliemo Marconi”, “Istituto Dagomari” e “Cicognini
Rodari”, di Pistoia e Pescia sulla tematica
dell’antidiscriminazione. L’Associazione Cieli Aperti è
Antenna Territoriali Antidiscriminazione della Provincia
di Prato (da ottobre 2016 ad oggi)
Operatrice all’interno di laboratori di inclusione sociale e
scolastica presso le Scuole Medie Curzio Malaparte e
Castellani. (durante gli anni scolastici 2014/2015 e
2015/2016)
Laboratori di lingua inglese presso la scuola media “le
Convenevoli” Prato (2017)

Dal 01.10.2018 ad oggi
Cooperativa “Gli Altri” – via Tomasi di Lampedusa 149, Pistoia
Mediatrice linguistico – culturale (romeno e inglese) all’interno
degli ospedali San Jacopo – Pistoia e Santi Cosma e Damiano Pescia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

28/01/19
Centro CO.ME.TE. Consulenza – Mediazione – Terapia di Empoli.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

Giugno 2015 - Master
Associazione Genuensis C.I.C. con il patrocino della Scuola di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino.
MEDIATRICE CULTURALE, titolo riconosciuto legalmente.
Tesi dal titolo “Protezione dei minori contro l’abuso sessuale. L’iter
della normativa italiana.”

MEDIATRICE FAMILIARE SISTEMICA con iscrizione all'albo
dei mediatori soci professionisti AIMS.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

7 Giugno 2014
Master
in
“Diritto
dell'Immigrazione
e
Cooperazione
Internazionale”.
Tesi dal titolo “ I bambini soldato e il loro utilizzo nei conflitti armati.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

25 Febbraio 2013
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche “Cesare
Alfieri”, Corso di Laurea in Studi Internazionali
Laurea
Tesi dal titolo “L'aborto nella Romania di Ceausescu. Analisi di dati e di
racconti”

"AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRICULUM VITAE IN BASE
ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003."

PRATO ,
01.04 .2019

FIRMA
ALINA CRISTINA TAMAS

