SARA VITALI
Via C. Monteverdi 48, Porto Mantovano (MN)

Nata il 20/07/1987 a Mantova
P.IVA 02462800208

340 2292719
sara_vitali@icloud.com

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità
della promozione del benessere
e del cambiamento sociale
Conseguita nel 2020
Università degli Studi di Padova
Master Triennale in Counseling
Umanistico Esistenziale
Conseguito nel 2015
AICIS Bologna
Laurea Triennale in Sociologia
Conseguita nel 2010
Università degli Studi di Bologna

PUBBLICAZIONI
“Azioni senza frontiere” e “Cornici culturali
e rotte di lavoro del progetto di Mantova”
in “Abitare e vivere nella società complessa”,
Franco Angeli 2019

COMPETENZE
LINGUA INGLESE
scritto e parlato liv. avanzato
COMPETENZE INFORMATICHE
MS Office (Word, Excel, PPT), SPSS, R, Mac
OSX (Pages, Numbers, Keynote), Social
Networks, Internet Explorer, Caselle di Posta,
montaggio amatoriale di video
ALTRO
Patente B, automunita

PERCORSO
PROFESSIONALE
Socia fondatore e presidentessa
Cooperativa Fuori Luogo
2019 - in corso
Cooperativa specializzata nell'accompagnamento all'abitare e
nell'attiivazione e supporto di processi di sviluppo di comunità

Mediatrice Sociale
progetto ESPERIENZE DI CONDOMINI SOLIDALI
2016 - in corso
Mi occupo di mediazione sociale per gli inquilini di alloggi SAP
Lo Sportello facilita la convivenza tra inquilini e lavora in rete con i Servizi
Sociali e abitativi, connette gli inquilini tra loro e con le Istituzioni

Operatrice di Animazione Territoriale
CSV LOMBARDIA SUD
2017 - in corso
Supporto dei soggetti del territorio nella progettazione sociale e nell’intervento
attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come importanti su alcune zone
della provincia mantovana, mettendo in campo azioni di comprensione,
ricomposizione, rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali,
promuovendo azioni di supporto alla connessione e collaborazione tra cittadini,
enti, istituzioni, Uffici di Piano

Coordinatrice di Retelunetta
ASSOCIAZIONE PAPILLON ONLUS
2014 - in corso
Coordinamento di alcuni progetti succedutisi da ottobre 2014 che coinvolgono la
Rete delle Associazioni di Volontariato del quartiere finalizzati alla coesione
sociale. Il mio ruolo è quello di accompagnare la Rete nella stesura di progetti
con l’obiettivo di ottenere finanziamenti locali o regionali, monitorare lo
svolgimento degli stessi, occuparmi della rendicontazione

