
Sara Sassi 

❖ ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

2015 

• Diploma: Liceo delle Scienze Umane 

• Opzione Socio-Economico 

• Presso l’Istituto Marco Belli di Portogruaro (VE) 

• Votazione: 95 su 100. 

 

2019 

• Laurea Triennale in Lettere (classe L-10) 

• Scienze della Comunicazione e del Testo Letterario 

• Presso Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Votazione: 106 su 110. 

 

❖ ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

Giugno-Luglio 2013 

• Stage di formazione e orientamento (tirocinio alternanza scuola-lavoro). 

• Presso la società cooperativa sociale “Il Portico” con sede in San Donà di 

Piave, via Feltre 3, per un totale di 90 ore. 

• Assistenza e supporto agli insegnati presso l’asilo nido “Nido dei Cuccioli”, 

organizzazione di attività pratiche, rapporto interattivo con i bambini. 

 

Marzo 2017 e Marzo 2018 

• Attività sostitutiva di stage “Ca’ Foscari Short Film Festival”. 

• Presso Università Ca’ Foscari, per un totale di 51 ore. 

• Gestione delle attività di promozione attraverso mezzi digitali, assistenza alla 

comunicazione e divulgazione delle iniziative proposte. 

 

Maggio-Giugno 2019 

• Insegnante presso la scuola primaria di primo grado “Marco Polo”, località 

Millepertiche, Musile di Piave (VE). 

• Istituto Comprensivo: “Enrico Toti”, Musile di Piave (VE). 

• Insegnante di sostegno: rapporto interattivo con i bambini con difficoltà, utilizzo 

del metodo sillabico come approccio alla lettura, strutturazione di un metodo 

semplificato per lo studio della matematica e delle altre discipline. Supporto 

alla classe. Organizzazione di attività ludiche e didattiche. 

 

❖ COMPETENZE PERSONALI: 

Lingua madre: italiano 

Competenze linguistiche: 

Inglese: livello B2, attestato dal CLA dell’Università di Venezia in data 12/11/2018. 

 

Capacità organizzative, gestionali e comunicative: 

•  lavorare in gruppo e individualmente; 

•  gestione delle risorse; 
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•  coordinamento e organizzazione del lavoro. 

 

Competenze digitali: 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare 

Word e Power Point. 

Conoscenza non professionale di programmi per video-making. 

 

Patente di guida: B. Conseguita in data 8/06/2015. 

 

Altre competenze e interessi: 

Interesse nel campo della fotografia, della scrittura creativa e del cinema. 

Collaborazione con il giornalino studentesco del liceo. 

Giurata nella categoria Generator +18 al Giffoni Film Festival 2018. 

 


