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Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome
Cittadinanza
Data di nascita
Attuale settore professionale

BERTOLINI SARA
italiana
03/08/1979
Programmazione e Progettazione Politiche sociali

Esperienza professionale
31 Dicembre 2009 > 30 Novembre 2010 (tempo determinato) –
1 Dicembre 2010 > oggi (tempo indeterminato)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Indirizzo

Tipo di attività o settore

Istruttore Direttivo Sociologo Posizione Economica D1 con nomina di Capo Ufficio
Redazione del Piano di Zona; analisi dei dati demografici dell’ambito distrettuale; analisi dei
dati sulla spesa sociale; studio per la costituzione di un’azienda consortile; gestione delle
attività legate all’assegnazione del Fondo Sociale Regionale, del Fondo Nazionale Politiche
Sociali, del Fondo non Autosufficienza; attività di segreteria amministrativa/gestionale;
partecipazione ai Tavoli di raccordo con ATS, Provincia, Regione, altri Ambiti territoriali;
istruttoria e partecipazione all’Assemblea dei Sindaci e ai Tavoli di programmazione previsti
dal Piano di Zona; conduzione Tavolo area minori e famiglia; progettazione ai fini della
partecipazione a bandi di finanziamento anche comunitari; gestione e rendicontazione
Delibere regionali; referente territoriale della rete Artemide contro la violenza sulle donne;
referente territoriale del progetto FamilyHub sulla conciliazione tempi di vita-tempi di
lavoro; stesura Piano Annuale e Triennale delle Politiche Abitative.
Ufficio di Piano dell’ambito territoriale di Carate Brianza c/o Comune di Biassono
Via San Martino 9, 20853 Biassono (MB)
http://www.ambitocaratebrianza.it
Settore pubblico – Politiche Sociali.
Dicembre 2005 > Dicembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Indirizzo

Tipo di attività o settore

Consulente rispetto alle attività dell’Ufficio di Piano a gestione associata e dei diversi Tavoli
d’Area nell’ambito della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).
Redazione del Piano di Zona; analisi dei dati demografici dell’ambito distrettuale; analisi dei
dati sulla spesa sociale; gestione delle attività legate all’assegnazione del Fondo Sociale
Regionale, del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del fondo provinciale; attività di
segreteria amministrativa/gestionale; partecipazione ai Tavoli di raccordo con ASL,
Provincia, Regione, altri ambiti distrettuali; partecipazione all’Assemblea dei Sindaci e ai
Tavoli di lavoro previsti dal Piano di Zona.
Ufficio di Piano dell’ambito distrettuale di Carate Brianza c/o Comune di Besana in Brianza
Via Roma 1, 20045 Besana in Brianza (MI)
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it
Settore pubblico – Politiche Sociali.

Maggio 2005 > Dicembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti
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Consulente all’interno del progetto di sviluppo di comunità “Lissone, Una Città Forte”.
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Principali attività e responsabilità

Indirizzo

Tipo di attività o settore

Responsabile della “LevaCivica” di Lissone (chiamata alla cittadinanza attiva rivolta ai
giovani 18-28 anni del territorio) e coordinatrice del Tavolo di lavoro omonimo che raccoglie
i rappresentanti di associazioni e gruppi informali del territorio e che si occupa di diffondere
il concetto di cittadinanza attiva e della promozione del volontariato, collaborando con altre
agenzie del territorio. Coordinamento del lavoro di rete con gli enti e le agenzie che si
occupano di giovani, in un’ottica di sviluppo di comunità.
Ufficio Lavoro di Comunità – Assessorato alle Politiche Giovanili – Comune di Lissone
Via Gramsci 21/23, 20035 Lissone (MI)
http://www.comune.lissone.mb.it
Settore pubblico – Politiche Sociali e Politiche Giovanili.
Giugno 2002 > oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Indirizzo

Tipo di attività o settore

Collaboratrice, Vice-presidente Associazione Alice&Gaia.
Responsabile della progettazione e della realizzazione di progetti di Educazione alla Salute e
di Educazione alla Cittadinanza con metodologie ad hoc nelle scuole di ogni ordine e grado di
Monza e Brianza. In particolare i laboratori hanno l’obiettivo di stimolare la cittadinanza
attiva attraverso la diffusione della Carta dei Doveri Umani che all’art. 2 si concentra sul
rispetto delle differenze, anche di genere, e di pari opportunità.
Vicepresidente, tesoriere e segretaria dell’Associazione Alice&Gaia.
Associazione Alice&Gaia
Via Ferraris 5, 20035 Lissone (MI)
http://www.alicegaia.org
Educativa, socio-culturale.
Maggio 2001 > Aprile 2005

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Indirizzo

Tipo di attività o settore

Collaboratrice occasionale in qualità di tutor.
Tutor dell’annuale corso di formazione LevaCivica rivolto a volontari e aspiranti volontari di
età compresa tra i 18 e i 28 anni del Comune di Lissone e coordinatrice del Tavolo di lavoro
“LevaCivica” nell’ambito del progetto di sviluppo di comunità “Lissone, Una Città Forte”.
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Milano
Piazza Castello 3, 20121 Milano
http://www.ciessevi.org
Promozione del volontariato e della cittadinanza attiva; Politiche Giovanili.
Gennaio 2000 > Giugno 2002

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Indirizzo

Tipo di attività o settore

Collaboratrice occasionale in qualità di animatrice.
Animatrice in laboratori di Educazione alla Salute rivolti alle scuole materne ed elementari
di Monza e Brianza.
Associazione Brianza per Il Cuore
c/o Azienda Ospedaliera San Gerardo
via Donizetti, 20052 Monza (MI)
Educazione socio-sanitaria.
Giugno 2000 > Luglio 2004

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Indirizzo

Tipo di attività o settore

Collaboratrice in qualità di educatrice.
Educatrice in attività saltuarie con alunni/e delle scuole materne, elementari e medie (centri
ricreativi estivi, settimane residenziali all’interno del Parco di Monza, giornate di conoscenza
del Parco di Monza e di educazione ambientale/ecologica).
Cooperativa Sociale META (Metodologie Educative Territorio e Ambiente)
Viale di Biassono 1, Parco di Monza, 20052 Monza (MI)
http://www.metacoop.org
Settore educativo e ricreativo.
Gennaio 1999 > Giugno 2003

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Indirizzo

Tipo di attività o settore

Collaboratrice in qualità di educatrice.
Responsabile del servizio di pre-scuola presso la scuola elementare San Mauro di Lissone.
Cooperativa Sociale META (Metodologie Educative Territorio e Ambiente)
Viale di Biassono 1, Parco di Monza, 20052 Monza (MI)
http://www.metacoop.org
Settore educativo e ricreativo.

Istruzione
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Settembre 2001 > Marzo 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'istituto di istruzione
Sede
Classificazione

Laurea in Sociologia conseguita il 29 Marzo 2006.
Università Degli Studi di Milano Bicocca
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano
http://wwwfacolta.sociologia.unimib.it
Laurea Quadriennale in Sociologia conseguita con votazione 110/110
Tesi: “Partecipazione e Amministrazioni Locali: la LevaCivica di Lissone”.

Settembre 1993 > Giugno 1998
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'istituto di istruzione
Sede
Classificazione

Maturità scientifica.
Liceo Scientifico Statale F. Enriques
Viale Martiri Della Libertà 124, 20035 Lissone (MI)
Maturità scientifica ad indirizzo linguistico conseguita con votazione 54/60.

Presentazioni a seminari
e convegni
1 Dicembre 2013
Titolo dell’iniziativa
Oggetto della presentazione

Scarpe senza donne – tavola rotonda sul femminicidio (organizzata da Comune di
Triuggio)
Presentazione della rete Artemide, dei dati di contesto della Brianza e delle azioni attive sul
territorio. Ruolo dell’istituzione pubblica nella prevenzione e nella protezione.
22 Giugno 2013

Titolo dell’iniziativa
Oggetto della presentazione

Femminicidio: libri, testimonianze e riflessioni (organizzato da Comune di Besana in
B.)
Presentazione della rete Artemide, dei dati di contesto della Brianza e delle azioni attive sul
territorio. Ruolo dell’istituzione pubblica nella prevenzione e nella protezione.

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo
Francese
Inglese
Spagnolo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B1

Livello base

A2

Livello base

B1

Livello
intermedio

B1

Livello base

B1

Livello base

B1

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue in allegato.
FRANCESE: in possesso di “Attestation de réussite” DELF – unité A4 e di “Diplôme de STS
Séjours Linguistiques”.
INGLESE: in possesso di “Lower certificate – level 25” del metodo Shenker.
Capacità e competenze sociali

Buone capacità di inserimento e adattamento in un gruppo di lavoro o studio, anche
multiculturale e multidisciplinare; buona capacità di coordinamento nei lavori di equipe e di
comunicazione; buona capacità di accettare e mediare i conflitti; buona capacità empatica e
predisposizione alla relazione d’aiuto; buona capacità di ascolto.

Capacità e competenze
organizzative

Spiccate capacità di organizzazione e gestione dei tempi e delle risorse economiche e umane.
Buona capacità nella concezione e realizzazione di progetti. Buona capacità di coordinamento.

Capacità e competenze
informatiche

Familiarità con i principali sistemi operativi e browers per la navigazione in rete acquisita nel
contesto professionale e all’università.

Capacità e competenze
artistiche ed altro

Ho lavorato con vari materiali e su vari supporti, realizzando oggetti con tecniche diverse. Ho
una grande passione per la cura del giardino e dell’orto. Mi piace leggere.
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196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Patente

Patente europea B.

Triuggio, agosto 2019
Sara Bertolini
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