
Kaotar Garaoui
Sono una ragazza molto responsabile, versatile, ordinata e mi piace terminare il

lavoro nei tempi previsti in maniera completa. La dedizione è un fattore molto

importante al �ne di ottenere risultati positivi nell'attività professionale.

Esperienza

Master Equity Defender
Progetto Aisha Milano, Italia

Settembre 2020 - Attuale

YES-Youth Empowerment Support for Muslim communities co-�nanziato dal

Fondo REC-Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea con

l'obiettivo di aumentare la resilienza delle comunità musulmane per contrastare

l'islamofobia.

Il progetto, della durata di 18 mesi, è sviluppato in partenariato con l'associazione

Progetto Aisha e Le Reseau e coinvolge anche altri attori del settore pubblico,

privato, pro�t e no-pro�t principalmente in Italia.

Il presupposto del progetto è che i giovani possono svolgere un ruolo attivo nella

comprensione dei problemi dei membri vulnerabili della comunità.

Gli obiettivi previsti dal progetto sono: 

1) Sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella lotta contro l'islamofobia;

2) Fornire ai giovani competenze e strumenti e�caci in Italia e in Europa;

3) Scambiare esperienze e buone pratiche tra i giovani a livello europeo.

Addetto al deposito
DLO7-Amazon Peschiera Borromeo, MI, Italia

Settembre 2020 - Dicembre 2020

Ambiente dinamico e stimolante. Spirito di lavoro di squadra presente e

colleghi molto rispettosi. Ruolo sempre svolto in maniera diligente. E' stata una

buona esperienza pratica al �ne di conciliare i miei impegni accademici durante

il giorno.

U�cio personale/Risorse umane
PREFETTURA Pavia, Italia

Marzo 2019 - Luglio 2019

Tirocinio formativo

Preparazione e gestione della documentazione relativa al contratto di lavoro;

Contabilizzare le vacanze e gli straordinari; Monitorare l'orario di lavoro dei

singoli dipendenti; Elaborazione di stipendi e pagamenti �scali; Gestione degli

eventuali registri e dell'archivio relativi alla legislazione del lavoro.

IGV Member
AIESEC Italia Pavia, Italy

Gennaio 2019 - Settembre 2019

iGV , Incoming global volounteer, è l'area dell'associazione che si occupa di

accogliere giovani di tutto il mondo, desiderosi di poter apportare valore
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Competenze



Lavoro di squadra

Problem Solving

Utilizzo Pacchetto Microso�
O�ce

Analisi dei dati

Comunicazione sui Social
Media

Team di progetto

Vendite

Soddisfazione del Cliente

Amministrazione

Lingue

Italiano
Madrelingua

Inglese
Livello intermedio

Arabo
Madrelingua

Francese
Livello base





aggiunto in numerose realtà locali italiane: sensibilizzare maggiormente la nostra

realtà verso temi di rilevanza globale e di attualità, in collaborazione con scuole e

associazioni no pro�t.

Tirocinante presso Studio Commercialista-
Alternanza scuola/lavoro
Mainini Rag. Isabella Milano, Italia

Gennaio 2016 - Febbraio 2016

Predisposizione modelli Intra Registrazione contabile delle fatture acquisto e

vendita per determinazione liquidazione IVA periodica Adempimenti telematici

con applicativo Entratel per gestione cassetto �scale, per gestione ricevute

dichiarazione Intra Adempimenti amministrativi per acquisizione ruolo cliente

di studio: Formazione fascicolo clientele cartaceo e ottico Attivazione cassetto

presidenziale Inps Gestione segreteria Acquisizione quietanze deleghe modello

F24 e gestione archiviazione

Tirocinante- Alternanza scuola/lavoro
IMAF SpA Peschiera Borromeo, MI, Italia

Marzo 2015 - Aprile 2015

Registrazione fatture, calcolo oneri, gestione archivio, visualizzazione norme di

bilancio e la sua redazione, mansioni di segreteria.

Istruzione

LM- Sviluppo Economico e Relazioni
Internazionali
Università di Pavia Pavia, PV, Italia

Laurea in Scienze Politiche e Relazioni
internazionali
Università di Pavia Pavia, PV, Italia

Conseguita Laurea: 20 ottobre 2020 

Spring University
Franklin University Switzerland Lugano, Svizzera

- Febbraio 2019

Climate Change: Swiss Realities & Swiss Future 

Esperienza molto signi�cativa in quanto ho avuto modo di conoscere persone

fantastiche di diverse nazionalità/backgroungs e dibattere di un tema molto

importante, alla ricerca di eventuali soluzioni e strategie.

Summer University
Université Abdelmalek Essaâdi Tetouan, Marocco

- Luglio 2018

In collaborazione con l'Università Abdelmalek Essaadi di Tetouan e l'Università

Ibn Zohr di Agadir, il Delegato del Ministero incaricato dei marocchini che

vivono all'estero e degli A�ari Migratori (MRE) ha organizzato la 10° edizione

delle "Summer Universities"

Un programma davvero utile in cui l'obiettivo principale era ra�orzare i legami

culturali, religiosi e linguistici tra la diaspora marocchina e il nostro paese

Previsto conseguimento Laurea: Luglio 2022•



originario.

Selezione di studenti da tutte le parti del mondo.

Diploma in Amministrazione, Finanza e
Marketing
ITC Piero della Francesca San Donato Milanese, Milano, Italia

- 08/07/2016

Perito economico

Certi�cati e corsi

ISPI- Selezionata oltre le 2500 candidature, tra i giovani ragazzi che hanno

partecipato all'interessantissimo Interactive Summer Forum

#PlanetNeedsYOUth con ospiti di un certo spessore e inoltre, mi ha dato

l'opportunità di cimentarmi nella competition per diventare G20 Global

Ambassador.

SAMSUNG INNOVATION CAMP certi�cato rilasciato da Samsung Electronics

Italia

Un itinerario unico attraverso la tecnologia, l'innovazione digitale e le imprese

del territorio. Grazie a questo corso ho avuto la possibilità di avvicinarmi al

cosiddetto futuro professionale, imparando nuove competenze di business,

marketing e digital, particolarmente richieste dal mondo del lavoro attuale. Ciò

inoltre, con l'obiettivo anche di entrare in contatto con le aziende locali per

portare innovazione nei principali settori economici del nostro Paese.

L'Associazione NILI- NETWORK ITALIANO DEI LEADER PER

L'INCLUSIONE in partnership con GMF (The German Marshall Fund of the

United States) una realtà composta da attivisti di diverso background culturale in

cui membri collaborano per promuovere i valori di servizio, di apertura, di

inclusione, di responsabilità sociale e civile in ambiti, sia pubblici che privati,

quali quello economico, politico sociale e sportivo.

Grazie a questa formazione tenuta virtualmente(motivi pandemia) come tappa a

Roma, seguendo la via del Risorgimento italiano, 160 anni dopo, ci hanno

permesso di continuare a creare una rete e a fornire strumenti a noi, attivisti e

giovani professionisti, per costruire un messaggio e�cace sull'inclusione sui

diritti civili sui diritti umani e creare un sano ambiente di dibattito e confronto.

-La formazione è stata suddivisa in due settimane di lezioni interattive guidate da

esperti nazionali ed internazionali con il conseguimento della certi�cazione

come attestazione delle competenze acquisite. 

Patente di Guida: B




