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INFORMAZIONI PERSONALI Majdulin Shehadeh

Sesso Femmina | Data di nascita 25 / 01/ 1996

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-

21 gennaio 2021

Elezioni & referendum dal
2016 al 2020

Comune di San Giuliano Milanese (Mi) – Lombardia:
- Tirocinio extracurriculare, promosso da ANCILAB-Società soggetta a direzione e
coordinamento di ANCI Lombardia.
- Livello 4 EQF
- Amministrativo contabile

Comune di San Giuliano Milanese, Milano (Mi) – Lombardia:
- Scrutatrice con voci di vicepresidente per le elezioni regionali e referendum

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2020

2016-2020

2016

Laurea magistrale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della
cooperazione internazionale
Università degli studi di Bergamo (in corso)

Laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee
Università degli studi di Milano
▪ Competenze giuridiche, politiche, economiche e storiche conseguite tramite lo studio di

materie inerenti al diritto internazionale, alla macroeconomia e alla storia

Diploma Linguistico
Liceo Primo Levi, San Giuliano Milanese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano - Arabo

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2
Francese B2 B2 B2 B2 B2
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Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Competenze comunicative
▪ Resilienza e ottima capacità di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti

multiculturali.
▪ Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario
▪ Buone capacità di scrittura e di sintesi

Competenze organizzative e
gestionali

Tramite le mie esperienze lavorative ho potuto acquisire le seguenti competenze
organizzative e gestionali:

▪ leadership
▪ capacità di problem solving
▪ resistenza allo stress
▪ capacità di lavorare in team
▪ attenzione ai dettagli
▪ capacità decisionale
▪ capacità di gestione di situazioni di conflitto
▪ capacità di lavorare in autonomia

Competenze professionali ▪ conoscenza di lingue straniere
▪ conoscenza pacchetto office
▪ utilizzo portale sicraweb

Certificazioni salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
haccp

Dati personali 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” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).


