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Curriculum degli studi compiuti
Nome: Cinzia
Cognome: Atzeni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli Studi di Cagliari
. 17/11/2017

Votazione:
Titolo tesi di laurea:

Laurea Specialistica in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale (Facoltà di Studi Umanistid)
HO con lode/HO
Diritto alla mobilità e migrazioni internazionali: muri e frontiere nel
viaggio dei migranti. Per una rappresentazione geografica alternativa.

Università degli Studi di Cagliari
10/07/2013

Laurea Triennale in Lingue e Comunicazione (Facoltà di Studi
Umanistici)

Votazione:

HO con lode/HO

Titolo tesi di laurea:

La politica neo-coloniale in Africa

Liceo Linguistico "F. De Sanctis"
13/07/2009
. Votazione:

Diploma Liceo linguistico
93/100

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dicembre 2017 - ad oggi Servizio Civile Nazionale per l'ONG G.U.S. presso all'interno di un
progetto SPRAR e in un CAS di Cagliari.
Prindpali mansioni

Supporto nella creazione dei Curriculum e orientamento per la ricerca
lavoro.
Insegnamento dell'italiano L2
Organizzazione di attività di integrazione suI territorio.
Orientamento e accompagnamento all'espletamento della procedura di
riconoscimento della protezione intemazionale; supporto e
accompagnamento nelle procedure.burocratiche e amministrative per
la richiesta di documenti legali e sanitari.
.

COMPETENZEINFO~TICHE
Software

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office: creazione, gestione
elaborazione testi (Word); fogli elettronici (Excel); strumenti di
presentazione (Power Point).

LINGUE STRANIERE
Madrelingua:

Italiana

Altre lingue:

Lingua Inglese

Comprensìonè scritta:
Comprensione orale:
Capacità di scrittura:
Espressione orale:

Cl
Cl
Cl
Cl
Lingua Francese

Comprensione scritta:
Comprensione orale:
Capacità di scrittura:
Espressione orale:

B2
B2
BI
BI
Lingua Araba

Comprensione scritta:
Comprensione orale:
Capacità di scrittura:
Espressione orale:

A2
A2
A2
A2
.....

FREQUENZA DI CORSI DI
FORMAZIONE

19 Aprile 2018

Nov 2017 - Giugno 2018

Workshop per operatori dell'accoglienza "Tra spaesamento e
. resistenza. Il doppio vincolo dell'accoglienza italiana" tenuto dalla
Dr.ssa Lavinia Bianchi.
Corso di Formazione 'Le buone pratiche del sistema di accoglienza.
Casi studio', organizzato dall'Istituto di storia dell'Europa
Mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche e realizzato in
collaborazione con i1 Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (Mipaat), all'interno del progetto "Migrazioni &
Mediterraneo. L'osservatorìn Sardegna", per un totale di 80 ore.

Marzo 2017 - Maggio 2017 XXIII Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, "Un
impegno visibile per i bambini invisibili". Organizzato dal Comitato
provinciale per l'UNICEF di Cagliari in partenariato con ìl Trìbunale
per i Minorenni Cagliari, la Procura della Repubblica sezione per i
Minorenni Cagliari, il Tribunale Ordinario l° Sezione Civile, l'ASL8
Cagliari, l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine degli Psicologi, per un
totale di 36 ore.

PARTECIPAZIONE A SEMINARI,
CONVEGNI E WORKSHOP
7 Dicembre 2018

Partecipazione al Convegno VIII Giornata di Studio "Oltre la
Globalizzazione", Università del Piemonte Orientale; Sessione
"Mosaici Migratori: dimensione geopolitica e contesto euromediterraneo" con contributo dal titolo "I luoghi delle migrazioni
trans-sahariane nelle cartografie migranti: un'altra prospettiva".

12-14 Febbraio 2018

Partecipazione all'Atelier di Cartografia "Atelier de cartographie
expérimentale", organìzzato all'interno del programma di ricerca
ECRISA, presso la Maison des Scìences de l'Homme a Tours
con Florence Troìn, Philippe Rekacewicz, Carole Marchais, Élise
Olmedo.
..

Nov 2016 - Giugno 2017

Partecipazione e 'Organizzazione di due laboratori di geografia con
giovani migranti presso la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari. I
laboratori si sono concentrati sulla produzione cartografica, narrativa
e visuale del viaggio migratorio e dello spazio del Mar Mediterraneo.
La restituzione dei laboratori è avvenuta durante l'evento Bibliopride
nel Settembre del 2017.

29 Settembre 2017

Bibliopride - Festa delle Biblioteche, ERRANZA/SPERANZA:
Restituzione dei laboratori di geografia e auto-narrazione tenuti con
migranti presso Spazio "Eventi Mediateca del Mediterraneo (MEM).

Luglio 2016

Partecipazione come volentaria al CONVEGNO
INTERNAZIONALE DI .STlLISTICA PALA presso l'Università di
Cagliari

PUBBLICAZIONI
ATZENI C., "Rappresentare gli spazi delle rotte mìgratorìe: per una prospettiva
alternativa", Rivista geografica Italiana (in corso di valutazione, 2018), pp. 12, Firenze

geografica

GAIAS G., ATZENI C., "Percorsi migranti e narrazioni. Altri modi di narrare la mobilità", (CdS),
in Atti del Convegno "Vecchie e nuove questioni: il dualismo Nord-Sud in .epoca moderna-e
contemporanea- Università di Debrecen.
Creazione video dal titolo "Cartografie in movimento", dalla durata di 6' 30", per il lavoro di Tesi
magistrale.

