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E U R O P A S S  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
                                                                   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTA ROHANI MOAIED 

Indirizzo  VIALE GIUMBO, 22 TORRE PEDRERA (RN) 47922 (DOMICILIO) 

VIA CASSIA SUD, 175 SIENA (SI) 53100 (RESIDENZA) 

Telefono  3460107789 

E-mail  marta.rohani@gmail.com 

P.Iva  01495240523 
 

Nazionalità     Italiana 
 

Data di nascita  11/05/1992 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Settembre 2019 – 31 Luglio 2020;  

Novembre 2018 – Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Lugaresi – Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe, Via Canonico Lugaresi, 
Cesena 47521 

• Tipo di azienda o settore  Educativo 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Italia Educante”: programmazione e costruzione di interventi educativi all’interno delle 
scuole per il contrasto alla dispersione scolastica. Gli interventi vertono sulla promozione del 
benessere in classe attraverso l’utilizzo dell’ educazione non formale come metodologia. 

 

 

• Date   Novembre 2019 – Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.E.C.A. - Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi, Sede regionale:  

Via Bigari, 3 - 40128 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Orientatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di orientamento individuali o di gruppo nelle scuole del territorio della Città 
Metropolitana di Bologna all'interno del Piano Annuale Metropolitano per l’orientamento e il 
successo formativo.  

 

• Date   15 Maggio 2019 – 12 Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Risorse LGBTI 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di Focus Group all’interno del progetto “Hate Crimes No More Italy” 

 

 

• Date   Maggio 2019 – Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piazza Grande, Via Stalingrado, 97/2 Bologna, 40128 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente all’interno del Servizio Abitare 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Servizio Abitare è un progetto avviato dall’ Ufficio ASP Protezioni Internazionali e volto a 
favorire l’inserimento sociale ed abitativo di richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio ed in 
uscita dal sistema dell’accoglienza. Principali attività: 

- Instaurare contatti e relazioni con le realtà attive sul territorio della Città Metropolitana sul tema 
dell’abitare (costruzione di rete sociali, sviluppo di comunità); 

- Avviare con queste realtà una riflessione congiunta sui temi dell’abitare; 

- Seguire alcuni casi specifici in uscita dai progetti SPRAR/SIPROIMI per la ricerca di 
un’abitazione; 

- Fornire un servizio rivolto ai beneficiari SPRAR/SIPROIMI, in particolare fornendo a loro 
supporto nel reperimento e nella verifica dei documenti necessari ai fini dell’erogazione del 
contributo. 

 

 

• Date   Maggio 2019 – Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.E.C.A. - Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi, Sede regionale:  

Via Bigari, 3 - 40128 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa all’interno del Piano Annuale Metropolitano per l’orientamento e il successo formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Le attività principali riguardano la stesura del Report con i dati della ricerca e l'organizzazione di 
una formazione per gli operatori degli Sportelli d'Ascolto.  

 

 

 

• Date  

  

Maggio 2018 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Psicologia di Comunità, Viale Europa 115 – 47521 Cesena 
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• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Psicologia di Comunità – Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Tirocinio Professionalizzante (500 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di progetti Europei e Nazionali (Service Learning, Catch-you, Etre 
Humain Vivre Ensemble); partecipazione alla progettazione di interventi di prevenzione e 
promozione del benessere nella comunità; applicazione guidata e supportata di strumenti 
professionali dello psicologo di comunità; partecipazione alla raccolta e all’analisi dei dati per la 
valutazione dei bisogni di gruppi e di comunità.  

 

• Date   Giugno 2018 – Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P.  Cesena Valle Savio - Centro Servizi per stranieri, Via Dandini, 7 – 47521 Cesena 

• Tipo di azienda o settore  CAS Donne 

• Tipo di impiego  Operatrice sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguire le donne straniere nel percorso di accoglienza e sostenerle nel percorso di fuoriuscita 
dallo sfruttamento sessuale e/o lavorativo 

 

• Date   Novembre 2017 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P.  Cesena Valle Savio - Centro Servizi per stranieri, Via Dandini, 7 – 47521 Cesena 

• Tipo di azienda o settore  CAS Donne e Oltre La Strada 

• Tipo di impiego  Tirocinio Professionalizzante (500 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguire le donne straniere nel percorso di accoglienza e sostenerle nel percorso di fuoriuscita 
dallo sfruttamento sessuale e/o lavorativo 

  

• Date   Maggio 2017 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero, Progetto Scuola 

Via Don Minzoni 18, 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  LGBTI Center 

• Tipo di impiego  Attivista LGBTI+ 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per bandi Europei e Nazionali 
Formatrice volontaria presso Progetto Scuola. Formazione a studenti/studentesse, insegnanti e 
operatori/operatrici su bullismo e identità sessuale. Costruzione e conduzione di laboratori 
utilizzando il metodo dell’educazione non formale. 

 

 
 

• Date   01/2017 (7 incontri) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale Marie Curie 

• Tipo di azienda o settore  Educativo 

• Tipo di impiego  Progetto di tesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione, conduzione e valutazione di un progetto volto a contrastare gli stereotipi di genere 
e ad aumentare l’empowerment degli studenti e delle studentesse. 

   

• Date   12/2016 – 05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero, Progetto Scuola 

Via Don Minzoni 18, 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  LGBTI Center 

• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare (125 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione a studenti, insegnanti e operatori su bullismo e identità sessuale. Costruzione e 
conduzione di laboratori utilizzando il metodo dell’educazione non formale. 

   

 

• Date   11/2016 -12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Cineteca di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cineteca 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di cineforum all’interno del progetto Schermi e Lavagne, Cinema San Biagio Cesena 

   



4 
 

 
 

• Date   12/2015 – 12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aula Studio e Lettura Beta, Piazzale Karl Marx 121, 47521 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore e operatore presso l’aula studio e lettura Beta: Gestione contabile, gestione del 
personale, amministrazione burocratica 

 

 

• Date   12/2014 – 05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arco Societas di Milena Balzani & Co, Corso Comandini, 15 – 47521 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Educativo/Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinio Curriculare (125 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Mentor all’interno del progetto di Mentoring “Cerchio Magico”, affiancamento di una ragazza 
italo-marocchina con difficoltà scolastiche e relazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   23/10/2019 – 30/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 RFSL Ungdom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Not Alone in Europe: Innovative Youth Work and Intersectional Practices for young and 
LGBT+ migrants, refugees, and asylum seekers 

• Qualifica conseguita  Youthpass 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date  09/2015-11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, 
Corso di Laurea in Psicologia Scolastica e di Comunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia sociale, psicologia dei gruppi, psicologia di comunità, psicopatologia dello sviluppo, psicologia 
dell’educazione, psicologia del benessere 
Tesi in Psicologia di Comunità dal titolo “Photovoice: lavorare con gli adolescenti per decostruire gli 
stereotipi di genere” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Scolastica e di Comunità (voto 108/110) 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea magistrale 

Riconoscimento  Premio di laurea sul tema “Pari opportunità, benessere nel lavoro e contro le discriminazioni” 
riconoscimento rilasciato da: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna. Gennaio 2019. 

 
 

• Date   2012 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Laurea in Scienze del Comportamento e delle 
Relazioni Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia sociale, psicologia dei gruppi, psicologia del lavoro, psicologia clinica, pedagogia 

Tesi in Psicologia dell’Adolescenza dal titolo “Il Cerchio Magico: un’esperienza di cittadinanza 
attiva per sostenere il benessere a scuola” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali (voto 94/110) 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea Triennale (Primo livello) 

 

• Date   18-28 Agosto 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Utrecht University, Department of Interdisciplinary Social Sciencies/ ERCOMER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processi migratori, integrazione, riduzione del pregiudizio, identità dei gruppi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale  Summer School “Migration, Integration and Ethnic Relations” 

 

• Date   09/2006-07/2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità classica, Liceo Classico E.S. Piccolomini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, greco, letteratura italiana, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 
 

                              PUBBLICAZIONI 
• Date   Febbraio 2019  

• Titolo  Rohani Moaied,M.; Albanesi,C.; Zani, B. “Valutare il Service Learning e il Community 
Engagement: risultati di un approccio multimetodo alla valutazione.”, in Albanesi, C.; 
Boniforti, D.; Novara,C. (a cura di), “Comunità imperfette: dalle dinamiche disgregative al 
decision making comunitario”, (pp. 33-39). 

DOI: http://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6104 

 
 
 

• Date   Dicembre 2018  

• Titolo  Rohani Moaied,M.; Albanesi, C. “Photovoice: lavorare con gli adolescenti per decostruire 
gli stereotipi di genere”, in “Psicologia di Comunità” 2/2018 (pp. 13 – 25). Milano: 
FrancoAngeli.  

DOI:10.3280/PSC2018-002003 
 
 

• Date   Ottobre 2018 

• Titolo  Rohani Moaied,M.; Albanesi, C. “Normale o strano? I processi psicosociali alla base di 
stereotipi e pregiudizi” In Lorenzini S. e Cardellini, M. (a cura di), Discriminazioni tra genere e 
colore: un’analisi critica per l’impegno interculturale e antirazzista (pp. 37 – 53). Milano: 
FrancoAngeli.  

 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO                 
 

 Volontaria con il progetto Attivamente Giovani del Comune di Cesena presso 
[Non] Museo, Centro di arte e cultura contemporanea dall’infanzia – Via 
Aldini, 50 – 47521 Cesena. Principali mansioni: Accoglienza del pubblico e 
front-office, organizzazione e svolgimento di visite guidate, conduzione 
laboratori didattici. Dal 10/2015 al 05/2016. 

 Educatrice volontaria all’interno del progetto “Tam Tam” dell’Associazione 
Katrièm presso l’Asilo Nido Peter Pan (Cesena). Principali mansioni: 
Esplorazione sensoriale del suono e del movimento attraverso strumenti 
musicali e oggetti di uso comune. Dal 01/2016 al 02/2016. 

 Educatrice volontaria presso il centro estivo “Borgo Indaco” dell’Associazione 
Katrièm. Principali mansioni: Educare con metodologie creative i bambini 
all’arte contemporanea; Supervisione e monitoraggio delle attività ludiche ed 
educative; Conduzione di un laboratorio di esplorazione del suono e del 
movimento. Periodi: 07/2014 e 07/2016. 

 Affiancamento del conduttore in un gruppo di auto-aiuto per familiari di 
tossicodipendenti. Presso Centro ravennate di soliderietà – Via Cavour 6 – 
4812. Dal 04/2014 al 07/2014. 

 Internship presso la galleria d’arte contemporanea “Escondido Municipal 
Gallery”( Escondido, California, USA). Principali mansioni: accoglienza artisti, 
organizzazione di mostre d’arte contemporanea. Dal 09/2011 al 10/2011.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madre lingua 
 

Altra lingua 

 ITALIANO 

 

 
 
 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo 
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Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

  

 Creazione e gestione di gruppi di lavoro; 

 Facilitazione di gruppi secondo le diverse esigenze (conflitti interni, rafforzare il senso di 
appartenenza al gruppo,ecc.); 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività 
articolate su più fronti (psico-educativa, gestionale ) e con diverse tipologie di utenti (adulti, 
adolescenti, bambini);  

 Buone capacità organizzative sviluppate nelle esperienze professionali e di volontariato. 
 

Capacità Comunicative 
 

 ▪ Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali; 

▪ Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe. 

 

Capacità e competenze informatiche 

 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows; 

Patente Europea del computer ECDL, utilizzo del pacchetto office, buona dimestichezza con il 
web e i social network. 

 

 
Altre competenze 

 
 Team leadership; 

Gestione dei gruppi; 

Ideazione, creazione e realizzazione di eventi culturali e ludico-ricreativi; 

Tutoring. 

 

Patente   B, automunita. 
 

Appartenenza a gruppi / associazioni 
 

 Attuali 

Attivista LGBTI+ presso Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero. 

Pregressi 

Presidente dell’ Associazione Studentesca Analysis (dal 2015 al 2016) 

 

Abilitazione alla professione di 
Psicologo 

 

 Numero albo: 9417, 21 Marzo 2019. 

 

 

 

                                          FIRMA          31/07/2020 
 
 
 
 

 

 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Farsi  A2 Base  Nessuno A2 Base A2 Nessuno  Nessuno 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

enrico.panzera
Casella di testo




