
CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Sara Discacciati 

nata a Milano il 10/06/78 

residente ad Abbiategrasso (MI) 

automunita, patente B 

 

STUDI PROFESSIONALI 

2014- Corso formativo orafo organizzato presso la sede di Pescara da Oro più 1995 srl 

2014- Corso formativo per l'allestimento delle vetrine organizzato presso la sede di Pescara 

da Oro più 1995 srl 

2011- Corso formativo organizzato dallo studio Infermieristico Associato Cecchetto 

Salvatori & Ass: "Curarsi con speranza" 

2011 -  Corso di Formazione Triennale in Danzaterapia metodo Maria Fux presso A.S.P.R.U. 

Risvegli Onlus 

2008 - Corso formativo elaborato dal tutor dottoressa Marisa del Guercio: "La danzaterapia 

e il lavoro educativo" 

2007 - Corso formativo elaborato dal tutor dottoressa Chiara Bertinotti: "Sostenere 

l'autonomia nei bambini da zero a tre anni" 

 
2006 - Corso di Formazione condotto dalla dottoressa Katia Lei e dalla Sig.ra Marisa 

Sestagalli: "Pensare l'abuso: tre incontri per conoscerlo meglio" 

 
2005 - Corso di aggiornamento realizzato presso il Centro METIS:"Cura ed educazione - 

educazione alla cura. I processi di cura come momenti organizzativi e relazionali" 

 
2004 - Corso di PBLS Teorico & Pratico 

 
2002 - Corso di aggiornamento per personale educativo e di assistenza degli asili nido su 

tematiche di carattere igienico sanitarie 
 
2000 - Frequentazione 1°anno presso scuola interdisciplinare ad orientamento artistico MAS 

  
1997 - Diplomata presso l'istituto Magistrale "Gaetana Agnesi" Milano (votazione 42/60) 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2017/2022 – Assunta a tempo determinato come docente di scuola primaria presso 

l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro ”di Abbiategrasso 

2016/2017- Assunta a tempo determinato presso il locale “gelateria 21” di 

Abbiategrasso  

2012/2016- Assunta a tempo determinato come commessa responsabile presso la 

gioielleria Sarni Oro  

2003/2011 -Assunta con contratto a tempo indeterminato come educatrice presso asilo nido 

"Pianeta Monello" di Abbiategrasso (MI) 

2002 - Assunta con contratto a tempo determinato come commessa presso negozio di 

abbigliamento "POIS" nel Centro Commerciale "Parona - Bennet" 

 
2001 - Assunta come insegnante di supporto scolastico a tempo determinato Istruttori 

educativi (cat. C 1) presso la Scuola elementare Serafino dell'uomo - Abbiategrasso (MI) 

 
1999/2000 - Commessa stagionale presso gelateria "GLORIA" di Abbiategrasso 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

Discreta conoscenza della lingua inglese 

CONOSCENZA INFORMATICA 

Discreta conoscenza pacchetto Office 

SEGNI PARTICOLARI 

Amante della musica, di tutte le sue forme espressive e comunicative. 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Determinata, precisa, creativa, comunicativa, solare, dotata di forte propensione 

all'apprendimento utile alla propria crescita personale e professionale. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 


