CURRICULUM VITAE SARA GUIDI
Informazioni personali
Nome / Cognome

Sara Guidi

Indirizzo

Collegno (TO)

Telefono

339.57.47.700

E-mail

guidi.sara@yahoo.it

Luogo e data di nascita

Forlì, 7 marzo 1979

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2006 ad oggi
Formatrice e orientatrice presso Istituto Penale per Minorenni “Ferrante Aporti”
Gestione di un laboratorio pre-professionale di Informatica Multimediale: attività di formazione rivolta a
gruppi di minori in ambito informatico (principali pacchetti applicativi in ambiente Windows e
programmi di elaborazione grafica e montaggio video) attraverso la strutturazione di percorsi formativi
individualizzati volti all’emersione di attitudini e alla valorizzazione ed implementazione di competenze;
Gestione di gruppi di orientamento: colloqui di esplicitazione, accompagnamento all'emersione,
mappatura e strutturazione delle competenze formali, non formali ed informali reinvestibili in progetti
individuali;
Coordinamento di un progetto di allestimento delle Stanze di Socialità (analisi dei bisogni, gestione
acquisti, realizzazione e verifica);
Agenzia Formativa Forcoop - Torino
Agenzia C.F.P.P. –Casa di Carità
Dal 2007 ad oggi
Coordinatrice attività di volontariato e responsabile di progetto presso Istituto Penale per
Minorenni “Ferrante Aporti”
Progettazione e realizzazione di attività finanziate;
Selezione, formazione e tutoraggio dei volontari;
Coordinamento operativo attività di volontariato;
Attività di fund raising;
Amministrazione;
Attività di comunicazione e promozione sul territorio;
“Aporti Aperte” - (Associazione di Volontariato)
Consulente educativo e di orientamento
Da maggio a settembre 2012
Gestione di un percorso di orientamento per adulti disoccupati nell’ambito della Formazione Continua
Individuale in collaborazione con il CPI di Torino: colloqui di esplicitazione, analisi dei bisogni,
accompagnamento all’emersione, mappatura e strutturazione delle competenze formali, non formali
ed informali, accompagnamento alla progettazione individuale, mediante la tecnica della
Reconnaissance des Acquis. Progetto finanziato dalla Provincia di Torino.
Agenzia Formativa Forcoop – Torino
Da aprile a giugno 2011
Gestione di un percorso di orientamento per minori nell’ambito del Progetto GOAL per il recupero e la
prevenzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso formativo: colloqui di esplicitazione, analisi
dei bisogni, accompagnamento all’emersione, mappatura e strutturazione delle competenze formali,
non formali ed informali, accompagnamento alla progettazione individuale, mediante la tecnica della
Reconnaissance des Acquis. Progetto promosso dai Comuni del Patto Territoriale in collaborazione
con la Società Pubblica Zona Ovest di Torino Srl, e il Servizio Orientarsi.
Agenzia Formativa Forcoop – Torino
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Case manager: gestione di colloqui orientativi per l’analisi dei bisogni e l’accompagnamento nella
pianificazione di percorsi individuali, nell’ambito del progetto “Bando Crisi” - Città di Torino (Linea di
intervento rivolta a cassaintegrati e mobiliferi).
Workopp Opportunità di Lavoro – Torino
Dal 2007 al 2008
Conduzione di colloqui motivazionali;
Conduzione di colloqui di orientamento;
Accompagnamenti di percorsi di riconoscimento di capacità acquisite e di Bilanci di Competenze
mediante la tecnica della Reconnaissance des Acquis;
Conduzione di seminari sulle tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro;
Attivazione di tirocini formativi e tutoraggio degli stessi.
Nell’ambito del Progetto POR Occupabilità Torino supporto all’inserimento lavorativo dei soggetti di
cui alle Linee di Intervento 3 e 4 della misura A2 del P.O.R. Piemonte Ob. 3 FSE 2000/2006,
promosso dalla Provincia e dal Comune di Torino
Agenzia Formativa Forcoop – Torino
Dal 2005 al 2006
Servizio Civile nell’impresa sociale presso Istituto Penale per Minorenni “Ferrante Aporti”
Supporto ai docenti dei laboratori pre-professionali, supporto all’amministrazione e gestione delle
attività dell’Associazione “Aporti Aperte”
Agenzia Formativa Forcoop – Torino
Dal 2004 al 2005
Lettrice e accompagnatrice per privato non vedente – Torino.

Istruzione e formazione
Date
Titolo di qualifica conseguita
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date
Tipo di formazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali attività svolte

Date
Tipo di esperienza formazione
Ente promotore
Principali attività svolte
Date
Tipo di formazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo di qualifica conseguita

Dal 2010 al 2011 (durata 1500 ore)
Diploma di Master I livello in “Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di
integrazione”.
Università di Pavia (Dipartimento di Studi Politici e Sociali).
Moduli di insegnamento: Aspetti demografici, economici, sociali e culturali delle migrazioni – La
politica dei paesi di emigrazione – Linguistica e specificità culturale dei significati – Migrazioni e diritto
– Aspetti sanitari ed epidemiologici legati all’immigrazione – Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Elaborato finale: “Porta Palazzo tra immigrazione, crisi urbana e progetti integrati”
Da maggio 2010 a gennaio 2011 (durata 120 ore)
Tirocinio formativo
Comitato Progetto Porta Palazzo, in convenzione con Università di Pavia (Dipartimento di Studi
Politici e Sociali).
Contatto, comunicazione e coinvolgimento di comunità e associazioni straniere presenti sul territorio
nell’ambito del progetto “Porta Palazzo è il mio quartiere”.
Da dicembre 2010 a gennaio 2011
Volontariato in Mozambico nell’ambito del progetto di cooperazione decentrata “Feito in
Mozambique: giovani, aggregazione, formazione e lavoro”
Città di Collegno (Spazio Pace e Servizi Civili)
Attività educativa e sociale;
Attività di formazione in ambito informatico.
Dal novembre 2009 a marzo 2010
Percorso di formazione itinerante “Giovani e Cooperazione allo Sviluppo”
CO.CO.PA - (Coordinamento Comuni per la Pace) Provincia di Torino
Dal 2007 al 2009
Accreditamento all’utilizzo della Metodologia Reconnaissance des Acquis
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date
Tipo di formazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

A.C.P. Accompagner aux Changements Professionnels - Francia; Agenzia Formativa FORCOOP
Modulo base Reconnaissance des Acquis;
Moduli di approfondimento teorico: le tappe del cambiamento a livello individuale e collettivo; il ruolo
delle emozioni nei processi di cambiamento ed apprendimento; il sistema delle credenze.
Supervisione e analisi delle pratiche.
Realizzazione di un Portfolio personale.
Redazione di un articolo di approfondimento su un tema specifico
Dal 2007 al 2009
Percorso formativo di ricerca-azione: “Minori migranti, famiglie e servizi tra difficoltà, diritti e
risorse”
Istituto Centrale di Formazione – Dipartimento Giustizia Minorile - Castiglione delle Stiviere (MN)
per Agenzia Formativa Forcoop – Torino
Da ottobre a novembre 2007

Tipo di esperienza formazione

Volontariato in Brasile.

Nome e tipo d’organizzazione

Associação Comunitaria Nova Vida, organizzazione civile senza scopo di lucro, Sapè (Paraiba – BR)

Principali attività svolte
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione conseguita
Date
Tipo di esperienza formativa
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione conseguita

Attività educativa e sociale con bambini, adolescenti e famiglie disagiate.
2006
Laurea Specialistica in Comunicazione Multimediale e di Massa
Università degli Studi di Torino
Tesi: “La censura durante la dittatura portoghese e il caso del Jornal de Notìcias”
relatore: Prof. Fabio Levi
110/110 con lode
2003 – 2004 (10 mesi)
Progetto Erasmus
Universidade do Minho (Braga) Portogallo.
2003 (durata 600 ore)
Attestato di frequenza al corso di formazione “Tecnico apparecchiature multimediali per lo
spettacolo”
M.A.S. Juvarra - Torino
2002
Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Torino
Tesi: “Il ruolo del terzo settore nell’evoluzione del welfare in Italia”
relatore: Prof. Gianluigi Vaccarino
votazione 107/110

Capacità e competenze
personali
Conoscenze linguistiche
Livello europeo (*)
Portoghese

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Scritto

Interazione orale

Produzione orale
B Livello
1 avanzato

C Livello
1 avanzato

C Livello
1 avanzato

C Livello
1 avanzato

C
Livello
1
avanzato

Inglese

B Livello
1 intermedio

B Livello
1 intermedio

B
1

Livello
intermedio

B Livello
1 intermedio

B Livello
1 intermedio

Spagnolo

B Livello
1 intermedio

B Livello
1 intermedio

B
1

Livello
intermedio

B Livello
1 intermedio

B Livello
1 intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Mi piace lavorare in gruppo, ho buone capacità di ascolto e sono attenta alle esigenze delle persone
verso cui e con cui lavoro.
Ho facilità nel relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata
nei miei viaggi all’estero, grazie al contesto fortemente multiculturale dell’I.P.M. “Ferrante Aporti” in
cui lavoro da anni e grazie alle conoscenze acquisite con il Master in “Immigrazione, genere, modelli
familiari e strategie di integrazione”.
Sono in grado di gestire gruppi di minori a rischio, gestire situazioni conflittuali e lavorare in equipe
multidisciplinari, grazie alle esperienze professionali svolte all’interno dell’Istituto Penale per
Minorenni “Ferrante Aporti” – Torino e alle esperienze di volontariato in paesi stranieri, presso
associazioni che operano in ambiti di forte disagio e povertà.

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Grazie all’esperienza professionale di coordinamento delle attività e dei volontari dell’associazione
Aporti Aperte all’interno dell’I.P.M. “Ferrante Aporti”, ho sviluppato capacità di coordinamento e
valorizzazione di risorse umane, ottimizzazione di materiali e pianificazione delle azioni per la
realizzazione di progetti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissi.
Nell’ambito dell’orientamento e della consulenza educativa sono in grado di condurre colloqui
motivazionali ed orientativi, di accompagnare gruppi e singoli nell’individuazione di punti di forza,
nell’analisi di bisogni e nell’elaborazione di strategie e progetti individuali; conosco le tecniche di
ascolto attivo e di riformulazione e padroneggio le conoscenze relative alla Ricerca Attiva del Lavoro.
Tali capacità e competenze le ho acquisite grazie al percorso di formazione per l’utilizzo della
Metodologia Reconnaissance des Acquis, nelle esperienze di orientamento e accompagnamento al
cambiamento dei minori ospiti dell’Istituto “Ferrante Aporti” e nell’ambito di progetti di supporto al
reinserimento lavorativo e di prevenzione della dispersione scolastica della Provincia e della Città di
Torino.
Nell’ambito della progettazione, sono in grado di ideare e redigere progetti in ambito educativo,
orientativo e culturale, grazie all’esperienza professionale maturata con l’associazione Aporti Aperte
nella ricerca di finanziamenti.

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Capacità e competenze sportive
Patente

Ho una buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows, di Internet e della
posta elettronica. Padroneggio programmi di impaginazione grafica, elaborazione immagini e video
(Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Pinnacle Studio), conoscenze acquisite come autodidatta per
interesse personale ed implementate nel corso dell’esperienza professionale come formatrice
informatica presso l’Istituto “Ferrante Aporti”.
Mi piace lavorare l’argilla e scoprire le forme che nasconde. Ho acquisito le tecniche di base
frequentando nel 2002 un corso di Modellato in Ceramica c/o “Gli Argonauti” di Collegno. Ho
presentato alcune opere in mostre locali e successivamente ho approfondito le mie conoscenze
durante il Servizio Civile Nazionale c/o l’I.P.M. “Ferrante Aporti” nell’ambito del laboratorio preprofessionale di ceramica.
Ho praticato la Capoeira per quattro anni presso l’Associazione Liberdade – Grupo Senzala
(Professor Boneco). Dal 2011 pratico l’arrampicata sportiva.
Categoria B – Automunita

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.
Data
Torino, 06/09/12

Firma
Sara Guidi
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