Hanen Ouazzene
Data di nascita: 02/07/1996
(+34) 68728901

Nazionalità: Italiana

hanen.ouazzene@gmail.com

Genere Femminile

Via carlo capelli, 22, 10146, Torino, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 – 2019 – Torino
LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE L/SNT2 – Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche
Voto 106/110
2015 – 2016 – Torino
CORSO DI FORMAZIONE IN ANIMAZIONE INTERCULTURALE – Centro Interculturale
Il corso è consistito in vari incontri con antropologi, psicologi, educatori professionali e altri professionisti con l’obiettivo
di offrire occasioni di crescita personale e professionale; approfondire temi quali l’identità, la comunicazione
interculturale, la relazione educativa, la convivenza, la partecipazione, la cittadinanza, il conflitto; migliorare le capacità
relazionali e di animazione in contesti giovanili multiculturali; offrire strumenti operativi e tecniche utili per l’animazione.
2014 – 2015 – Torino
DIPLOMA IN SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE – Istituto Domenico Berti
Voto 70/100
2009 – 2010 – Torino
LICENZA MEDIA – Scuola Media Dante Alighieri
Voto: 9/10

ESPERIENZA LAVORATIVA
02/2021 – ATTUALE – Torino, Italia
EDUCATRICE PROFESSIONALE IN EDUCATIVA DOMICILIARE – COOPERATIVA ATYPICA A.R.L.
Ricopro il ruolo di educatrice domiciliare con minori e famiglie straniere nelle zone di Aurora e Barriera di Milano a
Torino.
Le mansioni sono principalmente quelle di accompagnamento e monitoraggio familiare; supporto ai minori per attività
di sostegno alla prevenzione dell’abbandono scolastico e/o all’inadempienza scolare; supporto al minore e attivazione di
risorse mirate all’autonomia; attivazione, costruzione, reperimento, accompagnamento alle risorse del territorio.
Ho un contratto part-time a tempo determinato.
11/2018 – 04/2021 – Torino, Italia
ADDETTA ALL'ASSISTENZA DI BASE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – IMPRESA SOCIALE ONLUS STRANAIDEA
Presso i servizi di Casa di Ospitalità Notturna “Tazzoli” e servizio itinerante notturno, volti al sostegno, all’accoglienza e
all’indirizzamento verso i servizi per le persone senza fissa dimora. Offrono una risposta ai bisogni primari di ricovero
notturno, igiene personale ed informazione.
Torino

11/2018 – 06/2019
TIROCINIO UNIVERSITARIO 450 ORE – ASL TO
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Presso il Drop In dell’ospedale Amedeo di Savoia, servizio educativo dell’ASL TO. Il Drop In è un servizio a
 bassa soglia
che si occupa di riduzione del danno, ed è rivolto ai consumatori di sostanze illegali. Parte delle ore, inoltre sono state
svolte al Cango, servizio analogo ma in unità mobile.I servizi sono volti ad assicurare le seguenti prestazioni: ascolto e
counselling allo scopo di indirizzare e facilitare l`accesso ai vari servizi, distribuzione di materiale di prevenzione contro
la trasmissione di malattie infettive, informazioni sui comportamenti a rischio.
Torino

06/2018 – 07/2018
EDUCATRICE PER SOSTITUZIONE ESTIVA – COOPERATIVA ESSERCI
Presso “Carane di Uka” residenza assistenziale flessibile diurna per disabili gravi e gravissimi.
Torino

02/2018 – 06/2018
TIROCINIO UNIVERSITARIO 200 ORE – COOPERATIVA VALDOCCO
Presso la Comunità alloggio Casa Sidoli per donne senza fissa dimora, servizio volto al reinserimento abitativo e sociale
di donne di età compresa fra i 18 e i 65 anni.
Torino

10/2017 – 01/2018
TIROCINIO UNIVERSITARIO 200 ORE – IMPRESA SOCIALE ONLUS STRANAIDEA
Presso il Ser Bimbi “Il Cormorano”, Servizio Socio-Educativo e Riabilitativo Bimbi, rivolto a minori dai 6 ai 17 anni affetti
da patologie e disturbi psicopatologici significativi, con particolare attenzione alle situazioni familiari complesse.
Torino

05/2017 – 11/2018
ATTIVITÀ DI PROMOTER E HOSTESS – PROMOSCOMUNICAZIONE E LIGHT EVENT
Promozione di eventi attraverso attività di volantinaggio, distribuzione pubblicitaria, accoglienza e accrediti. Ho
partecipato a diversi eventi della BNL (7 ottobre a Palazzo Chiablese, 9 ottobre a Palazzo Levaldigi e 9 novembre al
Golden Palace), ricoprendo il ruolo di hostess.
Torino

09/2016 – 07/2017
AFFIDO DIURNO – SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONE 7
Accompagnamento di una ragazza minorenne negli spostamenti quotidiani (comunità-scuola), concesso dal Servizio
Sociale della circoscrizione 7.
Torino

06/2016 – 07/2016
EDUCATRICE PER SOSTITUZIONE ESTIVA – COOPERATIVA ESSERCI
Animazione presso il centro estivo della Circoscrizione 2. Aiuto compiti, organizzazione giochi e tempo libero.
Torino

01/2016 – 05/2016
ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN ANIMAZIONE INTERCULTURALE – CENTRO INTERCULTURALE
Supporto studio e aiuto compiti per ragazzi di diverse scuole superiori. Organizzazione del tempo libero attraverso
laboratori e attività ludiche.
Torino
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

FRANCESE

B1

B1

B1

B1

B1

INGLESE

B1

B1

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
▪ Nell’estate 2013 ho partecipato ad un viaggio in Uganda con l’associazione COME NOI ONLUS, nel quale ci siamo
relazionati con gli abitanti dei villaggi delle campagne ugandesi, attraverso progetti di gioco, socialità e lavoro.
▪ Da ottobre 2015 ad aprile 2016 ho partecipato come volontaria al progetto “giovani al centro” dell’associazione ASAI,
aiutando nello studio e nei compiti, ragazzi delle scuole medie (11/14 anni).
▪ A settembre 2016 ho partecipato ad un’attività di informazione, riguardo il riciclo dei materiali, a cura della testata
giornalistica “Eco dalle città” all’interno dell’evento internazionale di Slow Food “Salone del gusto” a Torino.
▪ Dal 2019 sono vicepresidente dell'ASD San Salvario, associazione polisportiva di quartiere a Torino.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Sono in grado di organizzare eventi di socialità attraverso strumenti di diffusione e informazione, in gruppo o da sola.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Posso facilmente integrarmi in gruppi di diverse culture e identità e costruire e gestire la relazione educativa col singolo
o col gruppo.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Capacità di redigere progetti educativi.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
In possesso dell'attestato della formazione di base di Primo Soccorso di 12 ore del 23-31 gennaio 2019.
In possesso dell'attestato di formazione del corso di sicurezza sul lavoro del 13 dicembre 2018.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La sottoscritta Hanen Ouazzene consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.

13/9/2021
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