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CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 

 

 

Mariangela Laviano 

 

 

Dati personali: 

 

 

Nome: Mariangela 

Cognome: Laviano 

E-mail: zubidamelfi@hotmail.com 

 

Lingue straniere: 
 

Italiano: madrelingua 

Arabo: parlato e scritto (livello avanzato) 

Inglese: parlato e scritto (livello intermedio) 

Francese: parlato e scritto (livello avanzato) 

Spagnolo: parlato e scritto (livello elementare)  

 

Esperienze di studio e di 

ricerca: 

 

 

 

2018 (in corso): Membro del Seminario Maison de la Sagesse “Fabrique de 

la Paix”, atelier di ricercatori a livello internazionale presso l’Institut 

Catholique de la Méditerranée (ICM) di Marsiglia, Francia 

 

2017 (in corso): Candidata al Dottorato in Studi Arabi e Islamistica 

Università: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI), Roma 

 

2015: Licenza in Studi Arabi e Islamistica 

Università: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) 

Titolo tesi: “La presentazione del Corano e la metodologia esegetica di 

Muḥammad ‘Ᾱbid al-Ǧābirī” 

Ambiti di specializzazione: lingua araba, traduzione dall’arabo e in arabo, 

Corano, islamistica, diritto islamico, dialogo islamo-cristiano 

 

2004: Diploma di Master I Livello 

Master Europeo: “Mediazione intramediterranea: investimenti e 

integrazione” (M.I.M.), coordinato dall’Università Autónoma di Madrid, 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università Paul Valery di 

Montpellier 

Titolo tesi: “La cooperazione italiana al servizio dell’infanzia abbandonata     

in Marocco” 

Stage: Rabat (Marocco) 
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Ambiti di specializzazione: 

Modulo di Madrid: aspetti storici, politici e culturali del Marocco; relazioni 

politico-culturali ispano-marocchine; lingua araba classica 

Modulo di Venezia: aspetti storici, politici, artistico-culturali delle 

migrazioni del Mediterraneo; dialetto marocchino 

Modulo di Montpellier: aspetti sociali e antropologici delle migrazioni; 

lingua araba classica 

 

2001: Laurea in Lingue e Civiltà Orientali (V. O.) 

Università: “L’Orientale” 

Università degli Studi di Napoli  

Titolo tesi: “Il concetto di ascesi (zuhd) nella dottrina dell’Islam classico” 

Ambiti di specializzazione: lingua araba e islamistica 

 

Conferenze: 

 

International Study Day: “Mohammed Abed al-Jabri and the Future of the 

Arab World. Islam, State and Modernity” 

Data: 5 maggio 2015 

Luogo: LUISS Guido Carli University of Rome 

 

 

Esperienze professionali e 

di stage: 

 

 

 

2016-2020: Tutoring di lingua araba per l’anno propedeutico presso il 

Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica (PISAI) 

 

2015-2016: Tutoring tesi individuale 

Lezioni private per corso di arabo, livello base e intermedio 

Collaborazione con Reset-Dialogues on Civilizations (Reset-Doc) per la 

stesura di articoli e recensione libri 

 

2011-2015: Collaborazione con il quotidiano on-line “La Perfetta Letizia” 

(Testata giornalistica con sede a Pisa).  

Autrice nella sezione “Nord Africa e Medio Oriente” con approfondimenti 

sugli scenari politico, sociale, culturale e religioso dei Paesi della sponda 

sud del Mediterraneo; ideatrice e curatrice del blog “ORIENTiamoci” sul 

dialogo tra Oriente e Occidente nei suoi aspetti: culturale, politico e 

religioso; attività di recensione libri 

 

2008: Supplenza breve con qualifica di docente di scuola secondaria di II 

grado di lingua inglese presso l’Istituto Superiore Maria Montessori di 

Roma 
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2008: Docenza di lingua inglese per corso di recupero presso l’Istituto 

Superiore Maria Montessori di Roma 

 

2008: Aggiornamento professionale presso l’Istituto San Gallicano 

(Struttura complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo 

e di Dermatologia Tropicale) di Roma, con l’incarico di mediatrice 

interculturale. In coordinamento con i mediatori interculturali stranieri, ho 

svolgo attività di accoglienza e di orientamento dell’utenza straniera e 

d’interpretariato tra il personale medico e i pazienti di lingua araba, 

francese, inglese e spagnola 

 

2005: Collaborazione in qualità di esaminatrice nella commissione d’esame 

di lingua italiana presso l’Istituto Euromediterraneo di Cinematografia e 

dell’Audiovisivo di Ouarzazate (Marocco) 

 

2004-2005: Docenza di lingua e cultura italiana presso l’Istituto Italiano di 

Cultura nella città di Rabat (Marocco) 

 

2004: Lavoro in qualità di mediatrice interculturale al Progetto P.O.N. 

“Affidamento di attività di servizio di mediazione culturale nei settori della 

Sanità e dell’Istruzione nelle province di Potenza e Matera”, presso la 

Coop. Sociale “Don Uva”, con sede a Potenza  

 

2003: Stage presso l’ONG italiana Ai.Bi. (Amici dei Bambini) nella sede di 

Rabat 

 

2003: Stage presso l’Associazione S.O.M.I.S. (Service d’Orientation et 

Médiation pour l’Insertion Sociale) nella città di Montpellier (Francia); 

collaborazione col mediatore interculturale dell’Associazione nel servizio di 

orientamento agli immigrati 

 

2002: Docenza di Lingua e Cultura araba per corso individuale di 1°Livello 

(base) presso Acquario S.a.s. International Business Services in Vinovo 

(TO)  

 

2002: Docenza di Lingua e Cultura araba per corso individuale di 2°Livello 

(base) presso Acquario S.a.s. International Business Services in Vinovo 

(TO) 

 

 

Corsi di lingua: 

 

2012: Corso di lingua inglese presso il British Council di Roma 

2008: Corso di lingua inglese presso il British School di Roma 
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2006: Corso di perfezionamento di lingua araba e dialetto marocchino 

presso la scuola DmG “Didactique et Media pour notre Generation” di 

Rabat finanziato dalla Regione Basilicata 

2005: Corso di lingua spagnola per la preparazione al DELE presso 

l’Istituto Cervantes di Rabat 

2004: Corso intensivo di lingua araba classica presso il Center for Cross 

Cultural Learning di Rabat 

2004: Corso regolare di dialetto marocchino presso il Center for Cross 

Cultural Learning di Rabat  

2003: Corso regolare di dialetto marocchino presso il Center for Cross 

Cultural Learning di Rabat 

2002: Corso intensivo di lingua spagnola presso l’Estudio Sampere di 

Madrid 

2001-2002: Corso di lingua e cultura araba presso l’Associazione Italo-

Araba “Petra” in Torino 

2001-2002: Corso di lingua francese presso il Centro Territoriale 

Permanente (C.T.P.) in Moncalieri (TO) 

2001-2002: Corso di lingua inglese (conversazione) presso il Centro 

Territoriale Permanente (C.T.P.) in Moncalieri (TO) 

 

 

 

 

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”. 

 


