A L I O U D I O P - C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

ALIOU DIOP
VIA FLAVIO ANDÒ 3 20156 MILANO
329 9351145
alioudiop221@gmail.com

Nazionalità

Senegalese

Data di nascita

22/11/1971

AREA DI INTERESSE

migrazione e intercultura. musica

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Dicembre 2011 ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Presentatore della trasmissione web TV “Allo Scoperto”
Approfondimento su vari temi legati all'immigrazione
www.dvisionpro.it
Allo Scoperto- DvisionPro
Interviste, testi e presentazione
http://www.youtube.com/watch?v=AySR0atpOPc

Da Aprile 2009 a Oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Bartolini SPA

Da Maggio 2007 a Maggio 2008

Magazziniere

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Aprile 1998 a Maggio 2008

trasporti
Autista
Autista_ consegna merci

Simi
Cormano
Metalmeccanica
Magazziniere Mulettista

Magazziniere

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1998 al 2007

Sarinox Metalli
Via Alfieri 13 Basiano(MI)
Magazziniere, mulettista

Attività artistica
Cantante Rap
Ambassadeurs

Nel 2002 esce il primo disco in Senegal con tremila copie vendute grazie al pezzo “Nessuno è
Clandestino”
Tornati in Italia, continuano i concerti e la serate un po’ dappertutto.
Milano, “72 ore del Senegal a Milano” in cartellone con Youssou Ndour all’ex Palavobis
Etnival, festival interetnico in piazza Castello Riccione, “ventaglio Club”
Lignano Sabbia d’oro al “kursal
Milano, “Zelig” partecipazione allo spettacolo “Senza Filtro” di Leonardo Manera
Idroscalo, Festa di Radio popolare in cartellone con Angelique Kidjo
Cascina Monluè: festival “Cento Popoli”
Nel 2006, il secondo disco con la pubblicazione di due videoclip, un tour in varie regioni
dell’Italia
con la pubblicazione di vari articoli, Corriere della Sera, Vogue, e altri giornali locali
Dal 2008 mi sono dedicato a fare il Dj, in vari locali, ed eventi culturali di associazioni vari.
• Tipo di impiego

Cantante Rap

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da Aprile 2013 ad Oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Da Febbraio a marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• dal 17 Aprile al 22 Maggio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Formazione “ teatro Utile”
Accademia dei Filodrammatici- Mascherenere- Sunugal in collaborazione conoscenzail comune
di Milano
Attore e cantante

Formazione Fundraising Lombardi. Sunugal
Progetto “Tutti per Uno” Stretta Di Mano-Sunugal in collaborazione con il Comune
di Milano
Competenze per il fundraising
Come relazionarsi con le istituzioni
Come
Attestato di frequentazione

Corso di formazione “ come fare un un piano di impresa”
FORMAPER- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• dal 27 Gennaio al 27 Febbraio
2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Piano d'impresa
Tipologie d'impresa
Attestato di frequentazione

Corso di formazione sui progetti di Co-sviluppo
Coopi, cooperazione internazionale
Supporto alla scrittura di un progetto
Supporto alla lettura del bando sul Co-sviluppo
Supporto alla scrittura del piano finanziario
Attestato

Dal 10 Dicembre al 9 Gennaio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per animatori interculturali
Acra in collaborazione con Fondazione 4 Africa

Dal 30 Gennaio 1998 al 10 febbraio
1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Meccanico serramentista

Educazione allo sviluppo e Co-sviluppo tra Italia e Senegal
Attestato di frequentazione

Centro formazione Professionale Unificato di Milano
Disegno
saldatura
serramenti

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
Da Giugno 200
a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 1996
a Gennaio 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Associazione Sunugal
Associazione socio-culturale Sunugal
sede operativa: Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano
www.sunugal.it
Associazione itali-senegalese. Cooperazione internazionale, Co-sviluppo, intercultura,
mediazione.
Organizzazione eventi
Responsabile area eventi
Ideatore e organizzatore del Sankara Day ( evento annuale)
Responsabile gruppo volontari

Movimento Umanista
Via Fogagnolo 6
Sesto san Giovanni
Associazione. Onlus di volontariato
Collaboratore, organizzazione corsi d'italiano per stranieri

• Principali mansioni e responsabilità

CONOSCENZA LINGUE

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura e comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura e comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura e comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono

SPAGNOLO

ottimo
buono
buono
FRANCESE

ottimo
buono
ottimo

Patente informatica europea (ecdl).

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo b.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

