
 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome Sara de Nicola 

Indirizzo Via Roma n.35, 12100, Cuneo, Italia 

Telefono 3200964800   

Fax  

E-mail denicola.sara@ciomprensivocentallo.edu.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 6 maggio 1976 

Sesso F 

Occupazione desiderata  Esperto progettista PON 

Esperienza professionale   

Dal 2019 ad oggi Docente di ruolo di Tecnologia per scuola secondaria di primo grado 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo Progettisti e del Team per l’Innovazione Digitale, Amministratore G Suite 

Principali attività e responsabilità Ricerca bandi e finanziamenti pubblici e privati, supporto tecnico digitale al personale e alla segreteria 

di istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “Isoardo-Vanzetti” Centallo-Villafalletto, viale Delle Scuole 8, 12044 Centallo (CN) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Dal 2016 al 31/08/2019 Docente di ruolo di Tecnologia per scuola secondaria di primo grado 

Lavoro o posizione ricoperti Figura di supporto al PON con funzione di Delegato del DS, Tutor interno PON, Funzione strumentale 

per bandi e progetti, Referente segreteria dematerializzata, RSU, RLS, Tutor docenti neoimmessi 

(2017/2018 - 2018/2019) 

Principali attività e responsabilità Scrittura e inoltro candidature per i seguenti bandi:  

Progetto PON 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti (autorizzato) 

Progetto PON 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione (autorizzato) 

Progetto PON 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - seconda edizione (in 

attesa di esito) 

 

Azioni di pubblicità, verifica candidature, caricamento dati in GPU, supporto Esperti, Tutor, Referente 

per la valutazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA CN2 Alba-Mondovì, Corso Michele Coppino 40F, 12051, Alba (CN) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Istruzione e formazione   

2020 Certificazione Google Certified Educator di I e II livello 
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2018 Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa delle STEM in ambito scientifico e 

tecnologico nella scuola secondaria di I grado - Formazione riservata ai docenti di ruolo della classe 

A060 (https://www.pianoricercaeformazione.it/) 

2016 Superamento concorso ordinario per la classe di concorso A060 (“Tecnologia” per la scuola 

secondaria di primo grado) e per le classi di concorso A001/A025 (“Arte e Immagine” per la scuola 

secondaria di I grado e “Disegno e Storia dell’Arte” per la scuola secondaria di II grado) 

2014 Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A001/A025 (“Arte e Immagine” per la scuola 

secondaria di I grado e “Disegno e Storia dell’Arte” per la scuola secondaria di II grado) presso 

l'Accademia Albertina di Belle Arti - Torino 

2013 Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A060 (“Tecnologia” per la scuola secondaria di 

I grado) presso l’Università degli Studi - Torino 

2005 Abilitazione alla professione di Architetto - Politecnico di Torino 

2003 Laurea in Architettura - Tesi meritevole di pubblicazione “Tradizione e innovazione nel progetto di 

Villa Adriana” - Politecnico di Torino 

1995 Diploma di Maturità Classica - Liceo Classico Statale “G. Govone” - Alba (CN) 

Competenze personali   

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione  Parlato  Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B1  B1  B1 

Francese   B1  B1  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di lavorare in team e di portare il mio contributo al raggiungimento di un obiettivo. Ho 

spirito di adattamento , sono empatica e disponibile. Ho facilità di comunicazione anche in ambienti 

multiculturali.  

Capacità e competenze 

organizzative 

Sono capace di svolgere un compito in gruppo e individualmente. Sono in grado di gestire impegni e 

scadenze anche in ambiti professionali differenti. (docente - architetto - CTU)  

Capacità e competenze tecniche Sono una persona creativa con una capacità di problem solving.  

Capacità e competenze 

informatiche 

Ho una buona conoscenza degli strumenti della G Suite e della suite per ufficio con sistema operativo 

Windows 10.  

Altre capacità e competenze Sono lettrice volontaria del progetto “Nati per Leggere” per la Biblioteca Civica di Alba CN) e istruttrice 

della Federazione Italiana Nuoto di I e II livello. 

  

Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del                

D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone              

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 
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