
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SABINA FAZARI

Indirizzo FRAZ LES CONDEMINES, 116 SARRE (AO)
Telefono +39 339 4497296

E-mail s.fazari@yahoo.it
Codice fiscale FZRSBN70R64H889Q

Nazionalità Italiana

Data di nascita
                          

24/10/1970 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Direttore organizzativo Pedagogico Servizi Infanzia   (2020)
Responsabile delle procedure di accreditamento per la formazione 
continua presso ente di formazione  (2015 - 2020)
Coordinamento personale OSS  microcomunità  (04- 2018- 03-2020)
Tutor d’aula nella formazione professionale
Docenza nella formazione professionale  (2011-2017)
Coordinamento e gestione percorsi di tirocini OSS.  ( 2010 - 2016)
Coordinamento servizio di dopo scuola, e asilo nido    (2011 - 2018)
Coordinamento percorsi formativi di riqualifica formazione OSS 
(2011 - 2017)                                                                            
Progettazione percorsi LUS  (2017 – 2018 - 2019)
Educatrice di asilo nido  (1991 - 2010)



Docenze  corsi di formazione professionale:
• iniziativa formativa “ TATE FAMILIARI”.
• Iniziative formative “ FUNDRAISING DI BASE PER LE 

COOPERATIVE”

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E 
 FORMAZIONE

-Terzo settore (cooperative sociali, fondazioni e associazioni)

2017 Qualifica di Orientatore per le Politiche Attive del Lavoro
rilasciata dalla Regione Emilia Romagna
2015 Master in FRM-Fund Raising Management (1080 ore)
Raccolta fondi, Comunicazione, Marketing, Social Media e Campagne Sociali
per il Terzo Settore.
2011 Laurea in Scienze dell’Educazione (104/110), conseguita presso 
l’Università della Valle  d’Aosta.
2005 Diploma di Dirigente di Comunità conseguito presso la Scuola Aimone 
Cravetta di Savigliano
1991 Diploma di Maestra d'asilo conseguito presso la Scuola Magistrale di 
Ivrea (tre anni).

ALTRA LINGUA

 
FRANCESE

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione Sufficiente

INGLESE

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione Sufficiente

I



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

• Competenze organizzative acquisite nell’ambito lavorativo 
attraverso la formazione continua.

• Nell’ambito degli asili nido ho gestito e coordinato due strutture per la 
prima infanzia, dall’allestimento degli spazi alla progettazione 
pedagogica, inclusa tutta la parte gestionale amministrativa.

• Coordinamento e gestione dopo scuola. 
• Coordinamento e gestione progetti di riqualifica OSS.
• Coordinamento e gestione percorsi di tirocini OSS.
• Direzione servizi Infanzia.
• Progttazione e coordinamento progetti LUS (lavori di Utilità Sociale
• In ambito universitario ho partecipato all’organizzazione del seminario 

dal titolo “Continuità e Discontinuità tra Nido e Scuola dell’Infanzia”. Di 
cui sono stata anche relatrice.

• La mia naturale predisposizione e la mia formazione mi hanno 
permesso di privilegiare il lavoro di gruppo.

• In ambito privato ho dato il mio contributo alla nascita AGApe 
(Associazione Genitori Adottivi per esempio), nel 2014 ho fatto parte del 
coordinamento del Forum terzo Settore della Valle D’Aosta. 

• Nel 2015 sono stata eletta portavoce del  Forum Terzo Settore VDA.
• Nel 2016 ho organizzato presso l'università della Valle d'Aosta, il 

seminario dal titolo “ l'mpresa sociale nella legge delega”.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza informatica degli strumenti Microsoft  Office, acquisita nel contesto 
universitario e lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 5 anni di pianoforte  presso l'Istituto Musicale di Aosta dal 1984 al 1989

PATENTE o PATENTI Patente B

             
      

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

     Sarre                                                                                                                         Sabina Fazari
Febbraio 2020


