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Competenze  Project and event management in contesti internazionali 

  Gestione del personale 

  Competenze linguistiche  

 

 
Aprile 2015 –   Project Manager Padiglione del Qatar - Expo Milano 2015  
Novembre 2015  Manpower S.r.l. per conto dello stato del Qatar 
                          

 Selezione, formazione e gestione del personale del padiglione  
 Selezione dei fornitori e gestione dei rapporti con gli stessi 
 Organizzazione e gestione di grandi e piccoli eventi  
 Gestione delle pratiche amministrative inerenti la sicurezza 
 Comunicazioni ufficiali con le autorità di Expo, altri padiglioni, delegazioni, 

capi di stato ed enti pubblici e privati 
 

Comunicazioni e rapporti ufficiali e problem solving, ai fini del coordinamento 
degli interessi dei diversi account  

 
2012 - oggi            Interprete presso conferenze, convegni o eventi pubblici 

Studio Moretto Group Srl (BS), Alphaville (VI), Finking s.a.s. di Elena Finco 
(VE) 

 
 Attività di interpretariato (simultanea, trattativa, consecutiva e sussurrata) 

nazionale ed internazionale                              
 

Febbraio 2012- Coordinatore del master IGAMI - percorso paesi del Golfo arabo 
Dicembre 2012  Università Ca’ Foscari, Venezia 
 

 Gestione delle comunicazioni tra gli iscritti ed i professori 
 Gestione dei contenuti multimediali sui social network del master 

 
2011 – oggi Traduttore in ambito legale, commerciale, medico, cosmetico, ingegne-

ristico e giornalistico 
 Tribunale e Procura di Padova e Tribunale di Venezia; Studi legali: Avv. 

Dalla Costa Elena (PD), Avv. Larese De Santo Marta (PD), Avv. Cecchini 
Francesca (MI); diverse agenzie di traduzione 

 
 Attività di traduzione scritta arabo - italiano - arabo e dall'inglese all'arabo 

 
2012 – oggi          Insegnante di lingua araba e tecniche di interpretariato  
  Scuola Superiore Mediatori Linguistici con sede a Vicenza 

 

 Insegnamento della lingua araba presso Master specifici, corsi di lingua 
privati e collettivi 

 

Cognome, Nome: Kamel, Mohamed Sayed Ahmed 
Ahmed  
Data di nascita: 01.11.1983 
Residenza: Via M. Buonarroti 109 – 35135 Padova 
P. iva: 04681630283 
 
Cellulare: +39 329 8864405 
Email: kamelgate01@gmail.com  
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 2009 - 2011        Direttore esecutivo agenzia turistica 
                             3A Tours Sharm El Sheikh  
 

 Elaborazione del piano turni delle guide 
 Organizzazione di escursioni e pianificazione delle vacanze dei turisti 
 Selezione e gestione dei fornitori; gestione delle pratiche amministrative e 

delle comunicazioni con gli enti pubblici e privati di competenza 
 

 

2004 – 2009          Guida nazionale dell’Egitto 
Libero professionista presso Agenzie turistiche Alpitour & Francorosso, Do-
mina Travel, Eden Viaggi (Cairo, Luxor, Sharm El Sheikh, Hurghada) 

 
 Accoglienza dei turisti all’aeroporto e accompagnamento degli stessi nei 

trasferimenti e nelle escursioni. Responsabile delle visite turistiche guida-
te nei principali siti storici.    

 

 
Settembre 2015  Addetto alle emergenze antincendio  

 Antincendio Sestese (MI)  
 

Agosto 2015           Preposto in materia di sicurezza e prevenzione 
 MANPOWER S.p.A. (MI) 
 

Giugno 2015          Partecipazione ai corsi di HACCP e Salute & Sicurezza sul lavoro 
  Percorsi S.r.l. (sede di Milano) 
 

Aprile 2015            Resposabile di sicurezza 
                       Selex ES S.p.a. 
 
2006-2008  Diploma in egittologia - La storia dell'Egitto ed i suoi monumenti  
  Sinai High Institute For Tourism & Hotels 
 

 Conoscenza approfondita della storia d’Egitto e abilitazione alla profes-
sione di guida in tutto il territorio egiziano 

 
2000-2004  Laurea specialistica in lingue e letterature straniere 
                              Università di Ain Shams - facoltà di Al-Alsun (lingue)  
                        
Lingue  Arabo      madrelingua  

                               Italiano     C2  

 Inglese       C1 

                               Francese  A1 

 
Competenze IT  MS Office: ottimo, Internet: ottimo, Programmi di traduzione assistita: Trados 

Studio e Wordfast. 
 
Patente  Patente B 
 

Sono una persona determinata e responsabile, capace di raggiungere sempre gli obiettivi pre-
fissati. Mi piace lavorare sia in gruppo che autonomamente e sono in grado di relazionarmi con 
persone provenienti dai contesti culturali e linguistici più diversi. Possiedo ottime capacità di 
team working e sono in grado di gestire il lavoro di un gruppo di persone, mantenendo sempre 
sintonia e collaborazione tra i membri. Sono una persona affidabile, precisa e puntuale, estre-
mamente rispettosa delle scadenze ed ho acquisito spiccate doti di problem solving e capacità 
di adattamento alle situazioni più stressanti ed impreviste.  
 


