Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome Cognome
Luogo e Data di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Indirizzo(i)
Recapiti Telefonici
E-mail

KOFFI AKPAKA
Agoe – Nyive (Lome -TOGO), il 7 gennaio 1966
Togolese
KPKKFF66A07Z351T
Via Francesco Valesio, 28 Int. 16 - Roma
3355255526 - 3271628002
kofakpaka@yahoo.fr

Permesso di soggiorno

In Italia dal 2004,in possesso di un regolare permesso di soggiorno di protezione internazionale, con
autorizzazione al lavoro

Centro per l’Impiego

Sono iscritto al Collocamento Obbligatorio con una percentuale d’invalidità del 47% dal 3 aprile 2008

Iscrizione registri
Occupazione desiderata
Settore professionale

Sono iscritto al Registro pubblico dei mediatori interculturali del Comune di Roma,16 gennaio 2007.
(Prot. N° 2633)
Operatore sociale, Mediatore culturale / linguistico (Interprete) e scolastico, Insegnante di
lingue: inglese, francese e italiana, Istruzione e formazione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 2006 al 2009 (collaborazioni continuative e/o saltuarie)
Receptionist
Addetto al centralino e al ricevimento clienti
Bed & Breakfast Homeliday – via dei Savogan,34 - Roma
Turistico-alberghiero
Da febbraio 2009 a tt’oggi
Collaborazione
Insegnante nei corsi di lingua inglese per adulti
Associazione Laboratorio Sociale Autogestito 100celle – Viale della Primavera, 319/B - Roma
Terzo Settore
Da Novembre 2010 a Maggio 2013
Collaborazione
Insegnante nei corsi di lingua inglese a seminaristi cattolici
Collegio del Preziosissimo Sangue (Istituto Cattolico) ad Albano Laziale
Istruzione
2008 - 2009 tutt’oggi (collaborazioni continuative e/o saltuarie)
Mediatore linguistico, culturale e scolastico, operatore sociale

1

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di collegamento tra persone immigrate appartenenti a culture straniere e associazioni,
strutture socio-sanitarie, servizi e istituzioni sia locali che nazionali, con l'obiettivo di fornire risposte
quanto più conformi alle esigenze di integrazione di ogni singolo individuo.
In particolare nel progetto Casa Kairos (CIR), intervento con rifugiati ad alta vulnerabilità fisica e
psichica
• Ass. Mani Accoglienti, di cui sono socio co-fondatore – Via Gregoriana, 16 – Ostia
• Ass. Apriti Sesamo – Circonvallazione Clodia, 30 – Roma
• Ass. Il Caleidoscopio – Via Castro Pretorio,30 – Roma
• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati ) – via del Velabro, 5/A – Roma
• Casa Kairos Via Romolo Balzani ,44 - Edif. T8, 00177 – Roma

Tipo di attività o settore Sociale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da maggio 2011 a tutt’oggi
Operatore per l'integrazione, Insegnante di lingua italiana e Interprete per gli ospiti provenienti
dall'Africa di area francofona e anglofona nel Progetto Kairos – residenza protetta per titolari e
richiedenti protezione internazionale con disagio mentale - SPRAR /Comune di Roma/ SCS Aelle il
Punto onlus in Via Marco Tabarrini, 3A – Roma.

Data Gennaio 2013
Tipo di attività o settore Mediazione linguistica (italiano – inglese - francese) casuale al Centro di Accoglienza CARA.
Data Da ottobre 2013 a tutt’oggi
Tipo di attività o settore
Coordinamento segreteria presso la Cooperativa Sociale Integrata Matrioska nell’ambito della
comunicazione sociale audio-foto-video. Via Circonvalazione Appia, 19 – 00179 – Roma.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2004 al 2006
Insegnante di lingua inglese
Attività d’aula, preparazione materiale didattico,valutazione obiettivi raggiunti
•
•
•

Marymount International School – via di Villa Lauchili. 180 – Roma (scuola primaria)
Istituto Preziosissimo Sangue - Albano Laziale (Seminaristi 16/23 anni)
Famiglie private (lezioni individuali e di gruppo per la scuola primaria, secondaria inferiore e
superiore)

Istruzione e Formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Febbraio 2011 – Maggio 2011
Corso di formazione come Professore d’Inglese
Insegnamento della lingua Inglese: CELTA – Cambridge ESOL Certificate in English Language
Teaching to Adults
International House – Accademia Britanica (Cambridge University)
International House Teacher Training, Rome
Settembre 2005 – Gennaio 2006
Attestato di Mediatore Culturale Scolastico(600h)

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Intercultura e gestione delle differenze, aspetti giuridici, mediazione scolastica, orientamento
scolastico e professionale, gestione dei conflitti, competenze relazionali.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ciofs FP – Lazio – via Ginori,10 - Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1989 – 1992
Diploma di Laurea in Lingue

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Lingue e letterature inglese e francese. Tesi in “Letteratura africana. Problemi di traduzione linguisticoculturale tra letteratura inglese e letteratura locale africana”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Accra, Ghana

Date
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1986 – 1989
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Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di Istituto Superiore Linguistico
Istituto Superiore ATIKPA - Togo.

Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Francese, Ewe (Togo)
Conosco bene anche altre lingue del continente Africano: Mina (Togo/Benin) – Twi, Ashanti, Fanti ed
Anlo (Ghana), imparate in ambito familiare e sulla base di anni trascorsi in Ghana – Abron (Costa
d’Avorio), imparate in anni di vita in Costa d’Avorio
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
Lingua Inglese
Lingua Italiana

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2 Livello avanzato C2

Livello
avanzato

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Livello
Intermedio

Livello
Intermedio

B2

C1

C1

Livello
Intermedio

B2

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

Nel 2004 e nel 2005 ho seguito diversi corsi di lingua italiana presso le seguenti strutture: C. T. P. –
EDA “Nelson Mandela”, Centro Astalli e Centro ACSE di Roma.
Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Disponibilità

Nel 2005 ho frequentato un Corso d’Informatica presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luisa di
Savoia” a Roma.
Ho appreso i programmi “Word ed Excel” del pacchetto Microsoft Office e la capacità di
“navigazione” in internet.
Buona capacità di accoglienza e di empatia con l’altro, acquisita sia in ambito turistico alberghiero a
contatto con clienti, anche stranieri, che nel contesto educativo.
Le precedenti esperienze di lavoro mi hanno permesso di acquisire una ottima capacità di
comunicazione anche con persone di lingua e cultura diversa e la capacità di relazionarmi con
persone in situazioni di disagio.
So gestire un gruppo, sia di adulti che di ragazzi, in ambito scolastico ( gruppo classe) e nel tempo
libero.
Sono in grado di organizzare moduli didattici, prove formative e valutative
Tipologie contrattuali varie: tempo determinato ed indeterminato, contratto di somministrazione,
collaborazione occasionale ed ad progetto. Orario sia full – time che part – time.

Si autorizza (solo per l’Italia) il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Roma, il 06 novembre 2014
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Firma : ………………………………
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