
CURRICULUM VITAE 
 EUROPASS 

 

  

Informazioni personali  

Cognome e nome Hleihel Meriam 

Indirizzo  Via Giovanni Vailati 3, Perugia. IT 

Telefono +39 3284897954 

E-mail   shleihel@yahoo.it 
   meriam.hleihel@slee.it  

Cittadinanza   Israeliana e Italiana 

Luogo di nascita  Israele  

Data di nascita 09/02/63 

Sesso  
 
 

F 

Settore professionale 
Esperienza professionale 

 

Date 05/04/19 

Lavoro o posizione ricoperti  Servizio di interpretazione simultanea 
 (Italiano-Arabo, Arabo-Italiano) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A 
Ufficio di Roma 
Largo di Nazareno, 15 – 00187 Roma  

Tipo di attività o settore  Settore commerciale 

  

Date  20/12/18 

Lavoro o posizione ricoperti Tester JFLT- lingua araba 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Easy Life Group SRL 
Via Bartolo da Sassoferrato 9/9A  
 00165 Roma 

Tipo di attività o settore Valutazione di livello linguistico 

  

Date  Dal 03 settembre al 31 ottobre 2018 

Posizione ricoperta  Docente di lingua e cultura araba per Capitaneria di Porto di 
Livorno – corso basico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Easy Life Group SRL 
Via Bartolo da Sassoferrato 9/9A  
 00165 Roma 



Tipo di attività  Docenza  

Settore  
 

Militare, civile e culturale 

  

Date Dal 2004 ad oggi  
 

Posizioni ricoperte - Docente di lingua e cultura ARABA- corsi basici e avanzati, per 
Ufficiali e a Sotto-Ufficiali dell’Esercito Italiano nell’ambito 
delle missioni in diversi Paesi arabi 
 
- Tester JFLT 

- Traduttore in materia di disciplina militare (manuale del 
combattente, documenti....) 
- Interprete simultanea (arabo -italiano, italiano . arabo), dal 3 
gennaio 2014 - al 20 aprile 2014, a favore dell’Esercito libico 
presso “80º Reggimento addestramento volontari "Roma"- 
Cassino  
 
- Docente di lingua e cultura EBRAICA - corsi basici per gli 
ufficiali Addetti Militari  presso la  rappresentanza diplomatica in 
Ambasciata d'Italia a Tel Aviv   
- Tester JFLT 
- Elaborazione testing JFLT per la Lingua ebraica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Lingue Estere dell’Esercito 
Via Baldassarre Orsini, 06121 Perugia PG 

 
 

 

Data  Dal 17.11.2014 al  21.11.2014 

Posizione ricoperta  - Interprete simultanea (lingua araba – italiano e viceversa), a 
Roma,  a favore del Vice Ministro della Giustizia Palestinese. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Il Consolato Generale d’Italia a  Gerusalemme – Israele. 
 

Settore  Legale, giuridico e civile 
 

  

Data  Dal 21 maggio 2012 – al 20 dic.2013 
 

Posizione - Esperta poliglotta (italiano, arabo, ebraico, inglese) in 
materia di progettazione e gestione anche amministrativo-
contabile  nell’ambito del progetto Camera Arbitrale 
Internazionale Palestinese 

Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

Sviluppumbria - Società Regionale per la Promozione dello 
Sviluppo Economico dell'Umbria,   
Via Don Bosco, 11 - 06121 - Perugia , Italia. 



 

Date 2014  

Posizione  Traduttore di atti giudiziari presso studi legali a Milano e Perugia 

  

Date  Dal 1984 al 1989 

Posizione  Docente alle scuole in Israele 

  

 
Istruzione e 
formazione 

 

Date  Settembre 2015  
 

Titolo della 
qualifica rilasciata  

Attestato di qualifica ”Tester della SLEE” metodi e procedure/ “CORSO 
TESTING” la valutazione delle competenze linguistiche 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Scuola di Lingue Estere dell’Esercito Italiano, Perugia. 
 

 
 

 

Date  Luglio 2010 
Titolo della 
qualifica rilasciata 

Attestato - Corso di aggiornamento glottodidattico per l’insegnamento della 
lingua italiana agli stranieri, 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Università per Stranieri di Perugia. 
 

 
 

 

Date  Agosto 2008 
Titolo della 
qualifica rilasciata 

Attestato - Summer School - Corso in Management in Higher Education 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Centro Universitali di Studi  Euro-Mediterranei (Emuni Center), Slovenia  
 

 
 

 

Date  Nov.2007- Giugno 2008  
 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Corso formativo per Esperto in Dinamiche di Sviluppo ed 
Internazionalizzazione delle Imprese nell’Area Euro-Mediterranea – Med  
Enterprise 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

SEU – Servizio Europa, Perugia. 
 

 
 

 

Date  2004  
Titolo della 
qualifica rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

Università Degli Studi di Perugia 
 
 

  



Date   1984 
 Diploma in abilitazione all’insegnamento alle scuole superiore 
 Israele  
 
 

 

Capacità e 
competenze 
personali  
 

 

Madrilingua         ARABA  
 

Altra lingua  1) LINGUA EBRAIC    
 Ascolto: C1 ,                              lettura :C1,           interazione orale:C1, 
 produzione orale: C1                 ,Scritto: C1 

 
2) LINGUA ITALIANA  

       Ascolto: C1 ,                           lettura :C1,                interazione 
orale:C1,    
       produzione orale: C1,             Scritto: C1 

 
3) LINGUA INGLESE  
Ascolto: B2 ,                             lettura :B2,              interazione orale:B2,  

      produzione orale: B2                Scritto: B2 
 

  
Capacità e 
competenze sociali 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura 
grazie all’esperienza maturata in Italia durante i percorsi di studio, lavoro e 
viaggi;  
Ho le capacità di andare d’accordo e di lavorare in team. 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali in precedenza elencate durante le quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e 
obiettivi prefissati. 

Capacità e 
competenze 
informatiche e 
tecniche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in 
particolar modo Excel e Word  

Patente  Sono in possesso di Patente Automobilistica (patente B). 
 
 
Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nel presente 
curriculum, corrispondono al vero.  
  
  
  
 Firma 
HLEIHEL MERIAM 


