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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Nannini Sara 

Indirizzo/i  Cascina Rancate 1c/1, Casatenovo – 23880 - LC 

Telefono/i  039/9204617 Cellulare: 338/5395394 

Fax   

E-mail  sara.nannini1980@gmail.com 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  25/08/1980 
 

Sesso  Femminile 

 

   

 
 
 
 

Date 

Funzione o posto occupato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore di attività 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore di attività 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore di attività 

 Dal 17 marzo 2014 ad oggi 

Impiegata amministrativa 

Comune di Lesmo 

Amministrazione 

 

Dal 2009 al 16 marzo 2014 

Docente di scuola primaria 

 

Insegnamento di diverse discipline 

Direzioni didattiche e istituti comprensivi del territorio di Lecco 

Istruzione 

 

Dal 26 settembre 2011 al 10 febbraio 2012 

Rilevatrice del censimento 

 

Rilevazione degli edifici di una data sezione del territorio e coadiuvare i cittadini nella compilazione 
dei moduli 

Istat 

Ricerca e statistica 

Esperienza professionale 
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Date 

Funzione o posto occupato 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore di attività 

 

 

                                                    Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore di attività 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore di attività 

 

 

Date 

  

Dal 16 dicembre 2009 al 31/12/2011 

Tutor e docente di spagnolo 

Colloqui con i lavoratori in CIG in deroga per la gestione della domanda la raccolta dati e 
l’attuazione del bilancio di competenze. Corso di spagnolo livello base.  

IAL – CISL Lecco, via Besonda 11 (LC) 

Orientamento professionale 

 

 

Dal 28/09/2009 al 11/12/2009 

Ricercatrice ed educatrice  

Raccolta e analisi dei dati riguardanti la popolazione carceraria straniera tossicodipendente; 
Impostazione e attuazione di una ricerca utile per gli atti di un convegno. 

Cooperativa Sociale onlus ATIPICA, via Molino Filo,1 Verano Bza 20050 (MB) 

Ricerca e formazione 

 

Dal 09/10/2008 al 31/10/2009 

Formatrice / Orientatrice 

Progettazione e conduzione in equipe con altri membri dell’Istituto Paulo Freire Italia di un corso 
riguardante la metodologia freiriana e le fondamentali cognizioni orientative per i volontari che 
insegnano italiano ai migranti 

SVEP e Caritas della diocesi di Piacenza 

Formazione 

 

 

29/01/2008 – 31/03/2008 

Funzione o posto occupato  Educatrice/orientatrice professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed accompagnamento in equipe dei progetti orientativi ed  educativi di ogni paziente 
psichiatrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità “la Casa del Lago” a Garlate, facente parte della Cooperativa L’Arcobaleno, v. mascari1, 
23900, Lecco. Tel: 0341/350838 

Tipo o settore d’attività  Settore educativo 

 

 

 

Date 

  

02/10/2006 – 01/10/2007 

Funzione o posto occupato  Educatrice/orientatrice  professionale e co-progettazione in servizio civile volontario  

Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e gestione di progetti a favore di rifugiati politici e di detenuti. I progetti riguardavano 
sia aspetti socio-educativi, sia di orientamento professionale e di assistenza legale e materiale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Luogo di lavoro: Tulcan (Ecuador). Datore di lavoro: FOCSIV, v. Francesco di Sales 18, 00165 
Roma. Tel: 066877796 

Tipo o settore d’attività  Gestione servizi e settore educativo 

 
Date  05/05/2005 – 28/05/2005 

Funzione o posto occupato  Insegnante di scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Besana Brianza, V. L. da Vinci 5, 20045 (Mi) 
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Tipo o settore d’attività  Settore della pubblica istruzione 

 

Date 

  

25/01/2002- 16/09/2002 

Funzione o posto occupato  Tirocinante in Scienze dell’Educazione 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del tirocinio a Monte Nuevo, Nel Canton Sigchos, nella provincia del 
Cotopaxi, in Ecuador per lo sviluppo di comunità e la verifica di fattibilità di progetti educativi e 
professionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1. Ufficio Stage and Placement 

Tipo o settore d’attività  Settore educativo 

   

Date      16/10/2000 – 09/06/2001  

Funzione o posto occupato      Educatrice professionale  

Principali mansioni e responsabilità      Attività educative e di animazione per gli alunni della scuola primaria   

Nome e indirizzo del datore di lavoro      Comune di Besana Brianza, V. Roma 1, 20045 (Mi). Tel: 0362/922026   

                        Tipo o settore d’attività  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Istruzione e formazione 

     Settore educativo 

 

 

 
Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 

Date 

 Dal settembre 2013  

Iscritta alla facoltà di  Organizzazione delle risorse umane  

Diritto ed economia 

 

Università statale di Milano 

 

 

Dal 29/10/2009 al 19/11/2009 

Corso di formazione per l’insegnamento di italiano L2 

Insegnamento dell’italiano L2 a partire dall’errore e gestione del parlato; teorie relative 
all’insegnamento dell’italiano L2 per costruire metodologie efficaci all’apprendimento 

RETESALUTE, P.zza Vittorio Veneto 2/3, Merate 23807 (LC)  

 

Corso di formazione 

 

 

20/10/2008 – 16/12/2009 
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Certificato o diploma ottenuto  Master di primo livello: Formazione interculturale. Competenze per l’integrazione e l’inclusione 
sociale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Piano di studi interdisciplinare per la comprensione e conoscenza della realtà migratoria; 
competenze utili a progetti socio-educativi nel settore dell’intercultura a scuola e nei servizi  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Master universitario 

                                                          
Date 

  
09/1999 – 12/2006 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo: Educatore professionale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Legislazione sociale, Legislazione minorile, Metodologia della 
progettazione pedagogica, Metodologia della ricerca sociale. Tesi di Laurea: “Donne migranti 
nell’assistenza familiare: condizioni di lavoro, bisogni educativi e strategie di formazione”. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, L.go Gemelli, 1 – 20123, Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea quadriennale 

Date  09/1994 – 07/1999 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Maturità: Socio-Psico-Pedagogico 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Espressione italiana, Matematica, Scienze, Lingua straniera, Psicologia, Pedagogia. Sociologia, 
Metodologia della ricerca sociale, Diritto 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.C. S. Villa Greppi, Via dei Mille, 1 – Monticello (LC) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di maturità 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente base  Utente autonomo 

Spagnolo   Utente avanzato  Utente avanzato  Utente avanzato  Utente avanzato  Utente avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo maturata da molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di gestione del tempo e delle risorse umane per raggiungere gli obiettivi preposti e anche 
dare risposta a bisogni non previsti 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e buona capacità di navigare in Internet 

 

Capacità e competenze artistiche  Competenze musicali 
 

Altre capacità e competenze  Competenze comunicative con la lingua inglese e spagnola. 
 

Patente/i   Automobilistica (patente B)  
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Ulteriori informazioni  Esperienze di tipo amministrativo e sociale: 

 

1. Dal 20 dicembre 2008 al 19 dicembre 2011 e dal 22 dicembre ad oggi membro eletto del 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale RETESALUTE, Merate (LC) 

2. Dal 1 giugno 2008 al 30 maggio 2012 membro eletto del comitato di gestione della Ong 
Mlal di Verona 

3. Dal 1999 al 2004 tramite l’associazione L’Arco: sostegno educativo e scolastico a una 
ragazza marocchina.  

4. Dal 1998 fino ad ora nella Ong ProgettoMondo Mlal e nel gruppo locale Mlal Brianza per i 
progetti di educazione allo sviluppo e per l’immigrazione 

5. Dal 2002 al 2010 in collaborazione con Azione Cattolica Ambrosiana per il coordinamento 
di attività di sensibilizzazione e di incontro con le comunità di migranti 

6. Dal 2006 progettazione e realizzazione di una biblioteca Multiculturale L’angolo Giro di 
Casatenovo (LC)  

7. Frequenza di un corso di educazione allo sviluppo promosso dall’Unicef (2000-2001) 

8. Due corsi di formazione dell’Istituto Paulo Freire sui temi della cittadinanza, i diritti negati, 
il ser mais  e il collegamento tra Freire ed altri educatori-pedagogisti (2007-08-12). Tre 
corsi di formazione residenziale con l’Istituto Paulo Freire. 

9. Ho tenuto una lezione il 12 .12.13 presso l’Università Milano – Bicocca dal titolo “Il metodo 
pedagogico di Paulo Freire e le sue attualizzazioni” su richiesta del dott. Mario Vergani, 
docente presso tale Università.   

 

Attività di tipo politico – amministrativo: 

1. Eletta nel giugno del 2009 ho svolto l’attività di consigliere comunale dal 
2009 al 2014 con la delega all’Azienda Speciale Retesalute (nessun 
compenso previsto), all’integrazione dei migranti e facendo parte della 
commissione sulla disabilità. 

2.  Eletta nel maggio del 2014 come consigliere comunale con delega 
all’Azienda Speciale Retesalute (nessun compenso previsto), 
all’integrazione dei migranti, nella commissione sociale e nella 
commissione che si occupa di disabilità.   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 
La sottoscritta dichiara ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000, n.445. che tutte le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrispondenti alla realtà.  
 
Casatenovo, 20/08/2014   

 
 

 
 

   
 


