Con il sostegno di

ALESSIA MONTANARI
FORMAZIONE
Laurea quinquennale in ‘Scienze della Comunicazione’ (2003); Master di II
Livello: ‘Relazioni Internazionali’ (2004);Master di Specializzazione Post-Laura in
‘Salute Globale”(in corso).
ESPERIENZA

Settembre 2002 – maggio 2004 operatrice sociale ‘Marta e Maria’ onlus ;
settembre 2003 – ottobre 2004 assistente alla comunicazione isiao – istituto
italiano per l’africa e l’oriente; novembre 2006 – giugno 2008 responsabile
comunicazione ed esperto di settore ufficio di cooperazione italiana allo
sviluppo – ambasciata d’Italia in Albania; luglio 2008 – giugno 2011 referente di
programma , responsabile comunicazione e referente Ong ufficio di
cooperazione italiana allo sviluppo – ambasciata d’Italia in Etiopia e Gibuti;
luglio 2011 – giugno 2013 rappresentante paese ccm in sud Sudan ccm
(comitato collaborazione medica); luglio 2013 – dicembre 2015 desk officer per
Etiopia, Kenya, Somalia, Uganda e mali ccm, gennaio 2016 – in corso
responsabile programmi Italia ccm.

KASSIDA KHAIRALLAH
FORMAZIONE
Laurea in Affari Internazionali presso la Lebanese American
University di Beirut 1983, Corso di formazione per "Mediatrici Culturali" (500
ore di corso); Corso sulla differenza di genere (2009); Corso di aggiornamento
sulle mutilazioni genitali femminili (2009)
ESPERIENZA

2009- ancora in corso mediatrice culturale rifugiati politici Sudan; Dal 1993 a
fine Ottobre 2009, mediatrice culturale presso Azienda Sanitaria O.I.R.M.
SANT’ANNA di Torino, 1997-ancora in corso mediatrice culturale associazione
ALT;
2005-2013Docente Mediazione culturale , Interculturalità e Pari
Opportunità facoltà di medicina e chirurgia per il corso di laurea in ostetricia
dal;
1998-2002 docente presso Corso di laurea in servizio-sociale(terzo anno)Facoltà
di scienze politiche
di Novara, Corso di formazione e aggiornamento per

infermiere generiche e qualificate, Corso per educatori, Casale Monferrato,
Corso per Adest ( Agenzia Formativa Engim); Corso per Mediatori interculturali
(Agenzia Formativa Engim), Corso di aggiornamento per operatori sociosanitario Casale Monferrato, Corso di aggiornamento per gli operatori della
Provincia di Torino
2000-2002 Corso per mediatori culturali (Foral di Alessandria),
1994-1997 Docente presso Scuola Infermieri professionali del CTO, Scuola
Infermieri professionali e Puericultrici dell' Ospedale Regina Margherita- S.
Anna, Corso d'aggiornamento su AIDS, Ospedale S. Anna, Corso Mediazione
culturale presso Libera Università delle e e Donne, Milano 1996,Corso
Mediazione culturale presso COSPE, Bologna, Corso Mediazione culturale
presso COSPE, Firenze, Corso Mediazione culturale presso Scuola Arti e
Mestieri, Torino
Corso di aggiornamento per operatori sociosanitari, USL Bologna, Corso di
aggiornamento per operatori sociosanitari, Regione Emilia-Romagna – Rimini
PATRIZIA MARTINOLI
FORMAZIONE
Laurea
specialistica
in
Programmazione
e
Gestione
delle Politiche e dei Servizi Sociali presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca nell’anno 2004 Laurea in Servizio Sociale rilasciata
dall’ Universita’ degli Studi di Trieste nell’anno 2000.
ESPERIENZA

MONIQUE DIARRA
FORMAZIONE

ESPERIENZA

CRISTINA VARGAS
FORMAZIONE

ESPERIENZA

In corso Responsabile Servizio Sociale Aziendale dell’AOU Novara;
Referente aziendale tavolo provinciale di coordinamento socio sanitario; dal
2011 Repes Aziendale AOU “Maggiore della Carità”, dal maggio 2010
Coordinatore della rete Aziendale HPH – Promozione della salute in Ospedale
dal 2009 Membro della Commissione Nefrologica Aziendale, Referente
aziendale del progetto “Jamila un percorso di salute per tutti “ dal 2003 al 2009;
Membro del tavolo tecnico aziendale HPH – Promozione della salute negli
Ospedali Regione Piemonte (referente del progetto Umanizzazione dei servizi
sanitari) dal 2003 al 2009, Docente presso Università del Piemonte Orientale.
Diploma superiore di stato di ostetrica, iscrizione al collegio interprovinciale
Torino-Asti delle ostetriche al n° 03291, specializzazione in mediazione
interculturale.
DAL 2014 FOMRATRICE PRESSO Comitato Collaborazione Medica, Dal 2015 momento attuale OSTETRICA PRESSO Ospedale Ostetrico Ginecologico S.Anna;
2013-2014 Stage formativo volontario come ostetrica ASL TO1;
2013 -2014 formatrice per csf corso di mediazione interculturale,
Aprile 2006 – Maggio 2006 STAGE press ospedale di Niamey.
Dottorato di ricerca in Scienze Antropologiche MDEA/01 presso il
Dipartimento di Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali
dell’Università degli Studi di Torino; Laurea in Lettere Moderne con indirizzo
Antropologico Culturale presso L'Università degli studi di Torino-Asti.)
2012 a oggi Direttore scientifico presso Fondazione Ariodante Fabretti
2012/2013 Professoressa a contratto presso Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea in Ostetricia (CLO) e in Infermieristica Pediatrica (CLIP); e
presso Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro: Master di I livello
in cure palliative e terapia del dolore. Modulo: Le basi etnologiche e
antropologiche della palliazione e del trattamento del dolore.
PIETRO FERRERO
FORMAZIONE

ESPERIENZA

MARILENA BERTINI
FORMAZIONE

ESPERIENZA

Dottore in Psicologia nel 1994 presso l'Università degli studi di Torino; 2008
dottorato in antropologia medica, presso Università degli studi di Torino, nel
2010 specializzazione in psicoterapia della Gestalt..
Fino al 2010 Coordinatore Progetto Salute Immigrati (CCM),Dal 2009 al 2010
consulente per il progetto IFAD, MAE 8040/ACRA/SEN, 2007-2008 Capo
progetto con mansioni di Gestione e coordinamento del progetto MAE
8040/ACRA/SEN, per la “Valorizzazione delle medicine tradizionali in Mali e in
Senegal”; 2006-2007 responsabili progetto Mali; 2005 valutatore Valutazione
del progetto OUVERTURE e consulente Realizzazione di un percorso di “Bilancio
di competenze e analisi delle acquisizioni professionali” per gli operatori della
formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento; 2003 capoprogetto con mansioni di Gestione di un progetto di cooperazione
internazionale nella Repubblica Democratica del Congo.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel luglio 1972, Specialità Medicina Interna nel
1977, Specialità in Oncologia Medica nel 1980 Specialità in Ematologia nel
1984.
Assistente incaricata presso l'Istituto di Istologia ed Embriologia presso
l'Università di Torino dal marzo 1973 al febbraio 1978, Assistente Ospedaliera
presso la Divisione di Medicina Interna Servizio di Ematologia, Insegnante alla
Scuola per Infermieri Professionali dell'Ospedale S. Giovanni Battista della
città di Torino, Docente in un corso organizzato dalla Accademia Nazionale di
Medicina sui linfomi non Hodgkin 1994, Lezione su "Linfomi negli anziani" al
Moffit Cancer Center & Research Institute. University of South Florida.
Responsabile delle relazioni con l’Osservatorio AIDS, attiva nel comitato di
gestione dal 2010.
Referente CCM al GRIS Gruppo Regionale Immigrati salute dal 2008
Referente CCM alla commissione solidarietà del’OMCEO (ordine dei Medici
della provincia di Torino) dal 2009.
Desk Officer dell’Etiopia dal Settembre 2004 al 2009. Eletta membro del
Consiglio del CCM nel Giugno 2004, con incarichi di Tesoriera sino al 2007,
vice presidente sino al Giugno 2010 e poi Presidente.

GERACI SALVATORE
FORMAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma "La Sapienza".
ESPERIENZA

Dal 1986 è operatore presso il Poliambulatorio per Immigrati della Caritas di
Roma; Dal 1992 è Direttore del Corso post universitario residenziale
"Medicina delle Migrazioni" presso la Scuola Superiore di Scienze Biomediche
F. Rielo di Busseto. Dall'anno accademico 2004-2005 fa parte del collegio
docenti del Master sull’immigrazione dell' Università Cà Foscari di Venezia.
Dal 2004 al 2005all' anno 2009-2010 docente a contratto presso l'Università

Maria SS. Assunta (LUMSA) tendendo il corso “Sistemi e servizi per le relazioni
interculturali”. Da maggio 2000 a settembre 2009 è stato Presidente della
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM).
Dal 1993 collabora con la redazione del Dossier Statistico Immigrazione.
Nel 2006 è stato chiamato a far parte della Commissione sulla salute degli
immigrati istituita presso il Ministero della Salute, con il compito di coordinare
il gruppo di lavoro su “accessibilità e fruibilità”. Attualmente è componente
del Gruppo Immigrazione e Salute della Regione Lazio istituito presso
l’Assessorato regionale alla sanità. Dall’anno sociale 2008-2009 è Referente
della Commissione salute del Coordinamento Nazionale Immigrazione della
Caritas Italiana.
ALESSANDRA D'ANGELO
FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino
ESPERIENZA

Dal 2004 al 2008 è volontaria nella preparazione di eventi e manifestazioni
per “Libera Piemonte, associazioni, nomi e numeri contro le mafie” (Torino).
Dal 2006 al 2009 collabora con ACMOS, associazione no profit che si prefigge
lo scopo di promuovere l’inclusione democratica attraverso progetti di
educazione ai valori che fondano la cittadinanza attiva.
Nel 2008 svolge l’attività forense presso lo studio legale Avvocato Chiara
Siccardi, specializzato in diritto di famiglia e recupero crediti, e dal 2008 al
2010 presso lo Studio Legale Avvocato Gianluca Vitale, specializzato in diritto
dell’immigrazione.
Dal 2008 è consulente legale per il Gruppo Abele in materia di immigrazione,
organizza seminari in materia di diritti umani e svolge attività di ricerca in
materia di questioni giuridiche connesse all’immigrazione.
Dal 2014 è socia dell’A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione, svolgendo attività di consulenza legale per Ong e Onlus.

