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Informazioni personali 
 

Nome  Sereni, Sara 

Indirizzo  53, Via Treggiaia, 50026, San Casciano V. P. 

Telefono   

Fax  - 

E-mail  sara.sereni88@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/03/1988 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Arca (Cooperativa Sociale) 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione nel garantire interventi atti a favorire l'integrazione sociale ed educativa dei 
soggetti. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maria Costanza Carnabuci 

• Tipo di azienda o settore  Domestico 

• Tipo di impiego  Assistenza Domiciliare Integrata 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenza nell’integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni 
dell’utente.    

• Date (da – a)  Da Marzo 2016 a Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lombardi Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale 

• Tipo di impiego  Gelateria 

• Principali mansioni e responsabilità  Capacità di vendita, conoscenza riguardanti il rapporto col cliente e conoscenza 
dell’immagine integrata dell,azienda. 

• Date (da – a)  Da Giugno 2014 a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 



• Tipo di impiego  Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenza nella programmazione di interventi relazionali, attività di 
sostegno per lo svolgimento dei compiti scolastici 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro diurno  “Il Giaggiolo”, 116 Via della Casella, I-50142 Firenze 
Tel.:055/714677, e-mail:m.bosio@comune.fi.it 

• Tipo di azienda o settore  Centro socio educativo per ragazzi e adulti portatori di handicap 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze della Formazione 
Via Laura, 
I – 50125 Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Pedagogia di comunità, Psicologia speciale, Psicologia sociale, Filosofia, 
Letteratura giovanile, Sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione Sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a) Da Settembre 2002 a Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “Gino Capponi”, 
Piazza Frescobaldi, 
I - 50125 Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Sociologia 

• Qualifica conseguita Qualifica Socio-Psico-Pedagogica 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

  
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Abilità nella gestione dei rapporti con persone portatrici di handicap (acquisita durante il 
periodo di tirocinio) 
Capacità di comunicazione (acquisita nel periodo universitario) 



ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Abilità relazionali in campo sociale (acquisita in attività di volontariato) 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione e amministrazione di attività riguardanti persone portatrici di 
handicap (acquisita durante il periodo di tirocinio) 
Organizzazione di attività di intrattenimento bambini (acquisita  in ambito 
domestico) 
Organizzazione di eventi culturali e sociali (acquisita in attività di volontariato) 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Microsoft Windows XP/Vista/7: buona dimestichezza 
Microsoft Word: buona conoscenza 
Internet e posta elettronica: ottima conoscenza 

 

Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Socia dell’associazione di volontariato “Spighe verdi” 

 

Patente o patenti  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

Ulteriori informazioni  Per eventuali referenze: 
- Centro “Il Giaggiolo” (sig. Giuseppe Bocchieri - Responsabile) 
 

 
 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

 

 

 


