
CURRICULUM VITAE  
 

Nominativo GARGATI ABDELLAH 
Titoli di studio Laurea in lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di Lettere e 

Scienze Umanistiche - Università di Casablanca, nel 1989 
Master di I livello in traduzione giuridico amministrativa 
(ita/ing/fra) presso l’Agenzia Formativa TuttoEUROPA in 
convenzione con LUSPIO di Roma, nel  2009 

Titoli professionali 
 

Attestato di qualifica professionale in Mediazione interculturale 
presso CSEA, Agenzia di formazione - Torino, nel 2004 

Esperienza professionale (attuale) Dal 2015 ad oggi: incaricato come esercitatore di lingua araba 
standard I, II e III anno presso l’Università degli Studi di Bergamo – 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

Esperienza professionale 
(pregressa) 

Dal 2017 al 2020: incaricato per la copertura degli insegnamenti 
ufficiali di “Lingua araba I B” e  “Lingua araba II B” (corso 
ufficiale) presso l’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
2018/2022: docente di lingua araba standard presso la Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici “VITTORIA”, Via delle Rosine, 
14 – 10123 Torino 
2017 (mar-lug) incaricato per attività di formazione per interpreti e 
mediatori culturali in ambito giudiziario (30 ore) presso il Centro di 
Ateneo SdM - School of Management - Università degli Studi di 
Bergamo 
2016 (feb-mag) / 2017 (feb–mag): incarico per seminario di “lingua 
e traduzione araba” a supporto degli insegnamenti di lingua araba II 
(corso ufficiale) per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere, l’Università degli Studi di Bergamo  
2005/2019: docente di lingua araba standard (I e II livello)  presso  
il Centro Studi Cristiano-Islamici Federico Peirone 
Via Mercanti, 10 – 10122 Torino 
2013 (feb-giu): tutor di traduzione Arabo>Italiano (36 ore) per gli 
studenti frequentanti il 2° anno di Laurea Magistrale presso la 
Scuola Superiore per Mediatori linguistici “VITTORIA” in 
convenzione con la LUSPIO (Roma) 
2010/2013: docente di lingua araba standard presso la Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici “VITTORIA”, Via delle Rosine, 
14 – 10123 Torino 
2009/2011: docente di lingua araba standard (330 ore) presso la 
Scuola d’Applicazione dell’Esercito (Comando per la formazione) 
in collaborazione con l’Università di Torino 

Altre informazioni di carattere 
professionale 

Dal 2000 ad oggi: servizi di traduzione e interpretariato  
Arabo>Italiano / Italiano>Arabo 
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In fede,  

f.to Abdellah Gargati 


