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DOMICILIO ATTUALE: VIA 
BOTERO 6, 13100, VERCELLI 
(VC), ITALIA 
 
SARAKORBI1995@GMAIL.COM 

 

 
  
+39 3474644427 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre:  

Albanese, Italiano 

Altre lingue: 

Inglese: (C1) avanzato 

Francese: (B2) intermedio 

Tedesco: (B1) intermedio 

Spagnolo: (B1) intermedio 

 
ULTERIORI COMPETENZE 

Competenze comunicative:  

Ho acquisito significative 

competenze comunicative 

durante le numerose 

esperienze professionali svolte, 

ed in particolare, lavorando con 

i richiedenti asilo ho compreso 

e sperimentato l’importanza 

della chiarezza comunicativa, 

dell’empatia e della sensibilità. 

Peraltro, grazie ai tirocini svolti 

presso la Rappresentanza ONU 

a Ginevra e presso l’UNHCR a 

Bruxelles, ho avuto la 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

(01/02/2022 – 27/05/2022) Coordinatrice presso Centro di Accoglienza 

Straordinaria Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli ODV 

Via Monte Bianco, Vercelli, Italia 

• Coordinamento di un team di 10 dipendenti, organizzazione e gestione delle 

attività del Centro di Accoglienza, identificando i bisogni e le vulnerabilità 

di 48 richiedenti asilo. 

• Relazione continua all'Ufficio Immigrazione della Prefettura di Vercelli e alla 

Croce Rossa Italiana e rapporto con realtà del terzo settore presenti sul 

territorio; 

• Progettazione di attività in équipe multidisciplinare e con il supporto dei 

Volontari; 

• Rendicontazione dei costi e dei servizi sostenuti.  

 

(06/09/2021 – 28/01/2022) Tirocinio presso l’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati - Rappresentanza UNHCR per gli Affari Europei 

Avenue Louise 283, Bruxelles, Belgio 

• Monitoraggio di giurisprudenza in materia di diritto internazionale ed 

europeo d’asilo; 

• Assistenza nella redazione degli interventi giudiziari dell’UNHCR presso la 

Corte Europea dei diritti dell’uomo e la Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea;  

• Analisi delle proposte sul Patto Europeo per la Migrazione e l’Asilo;  

• Svolgimento di ricerche su determinati dossiers e redazione di reports. 

 
(26/10/2020 – 31/08/2021) Operatrice legale presso Centro di Accoglienza 

Straordinaria Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli 

Via Monte Bianco snc, Vercelli (VC), Italia 

• Informazione legale, esame delle posizioni giuridiche dei richiedenti asilo e 

preparazione degli ospiti all’audizione presso la Commissione territoriale 

per il riconoscimento della protezione internazionale. 

 
(15/06/2020 – 25/09/2020) Tirocinio presso la Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’ONU a Ginevra 

Chemin de l’Impératrice, 1292, Ginevra (Svizzera) 

• Partecipazione alle riunioni e briefings delle organizzazioni internazionali 

nel settore umanitario (ICRC, IFRC, OCHA, UNHCR, IOM) e salute (WHO); 

• Redazione di rapporti per il Ministero degli Esteri italiano e svolgimento di 

ricerche e analisi su determinati dossiers.  
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possibilità di interfacciarmi con 

un ambiente dinamico e 

multiculturale, rapportandomi 

con delegazioni diplomatiche e 

personalità di alta caratura 

internazionale. Infine, durante 

le attività di diffusione del 

diritto internazionale 

umanitario, ho avuto 

l’occasione di affinare e 

mettere più volte alla prova la 

mia capacità di parlare in 

pubblico.   

 
Competenze organizzative e 

gestionali:  

Possiedo ottime competenze 

organizzative e gestionali. Sono 

in grado di lavorare sia in 

autonomia, sia in team: 

durante le esperienze 

professionali e di volontariato 

svolte ho avuto modo di 

apprendere la pianificazione e 

l’organizzazione finalizzata a 

portare a termine i task 

assegnati, rispettando le 

scadenze. Ho sperimentato e 

migliorato l’approccio 

lavorativo sia in team, sia come 

leader, interagendo anche con 

le Istituzioni, ed ho avuto modo 

di rafforzare la capacità di 

risoluzione delle 

problematiche impreviste ed 

urgenti. 

 
Competenze digitali:  

Possiede buone competenze 

digitali, che includono una 

buona padronanza del 

Pacchetto Office (Word, Excel, 

PowerPoint), l’utilizzo di social 

network, gestione delle e-mail 

istituzionali e utilizzo delle 

banche dati. Sono in grado di 

condurre ricerche e analisi e 

conseguentemente redigere 

reports in modo conciso e 

completo.  

 
(01/11/2018 – 31/05/2020) Operatrice legale presso Centro di Accoglienza 

Straordinaria ATI Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli e cooperativa 

Insieme per crescere s.c.s. onlus 

Via Monte Bianco snc, Vercelli (VC), Italia 

• Informazione legale, esame delle posizioni giuridiche dei richiedenti asilo e 

preparazione degli ospiti all’audizione presso la Commissione territoriale 

per il riconoscimento della protezione internazionale. 

 
(24/01/2018 – 23/04/2018) Tirocinio presso la Commissione Territoriale 

per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia  

Piazza della Vittoria 64, Gorizia (GO), Italia 

• Redazione dei decreti amministrativi e degli atti da presentare nella difesa 

in giudizio e redazione di analisi e ricerche ad hoc sui Paesi di origine dei 

richiedenti asilo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(24/09/2018 – 16/03/2021) Laurea magistrale in Scienze Internazionali 

(LM-52) – Diploma interdisciplinare in Migration Studies 

Dipartimento di Culture, Politiche e Società - Università degli studi di Torino 

Votazione di laurea: 110/110 con lode 

 
(11/01/2019 – 18/07/2019) Clinica legale “Human Rights and Migration 

Law” - Refugee Law Clinic - Università degli studi di Torino e International 

University College of Turin  

 
(11/09/2014 - 26/10/2017) Laurea triennale in Scienze Internazionali e 

diplomatiche (L-36) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università 

degli studi di Trieste 

Votazione di laurea: 103/110 

 
QUALIFICHE, CORSI E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

• “1st Course on Advocacy for Protection” – International Institute of 

Humanitarian Law (maggio – giugno 2021) 

• Corso di specializzazione in diritti umani e protezione internazionale – 

Unione Forense per la tutela dei diritti umani (aprile 2021 – giugno 2021) 

• Qualifica di operatore CRI per attività rivolte a persone migranti (da febbraio 

2021) 

• Qualifica CRI di Consigliere Qualificato per la diffusione del Diritto 

internazionale umanitario alle Forze Armate (da giugno 2019); 

• Qualifica CRI di Istruttore di Diritto internazionale umanitario e 

International Disaster Law (da luglio 2016); 

• Volontaria presso la Croce Rossa Italiana (da marzo 2012 ad oggi) 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati 

personali contenuti nel mio 

curriculum vitae ai sensi del 

Regolamento privacy GDPR UE 

679/2016. 

(Sara Korbi) 

 
 

 


