
Sara Sossi - Curriculum Vitae 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome e cognome:               Sossi 
Luogo e data di nascita:     Trieste, 11/05/1966 
Residenza:                              Via Garibaldi 51/A Capodisopra, Fiumicello Villa Vicentina 
(UD) 
Stato Civile:                           coniugata 
Recapito Telefonico:          casa 0431/970829 - cellulare 3357448414 
E-mail:                                     deva.sossi@gmail.com 
Patente di guida:                 B 
                    
TITOLI DI STUDIO 
 
Diploma di maturità conseguito alla Springbrook High School di Silver Spring, Maryland U.S.A. nell'anno 85/86 
 
Diploma di Proficiency in English dell'Università di Cambridge nell'anno 1987 
 
Nel 1986 ho conseguito l'attestato di partecipazione al corso " Il lavoro sociale con i minori tra conoscienza ed 
azione" promosso dalla Copperativa La Quercia di Trieste ed organizzato dall'Università della Strada del Gruppo 
Abele di Torino. 
 
Nel 1999 ho conseguito il Diploma di Qualificazione per Educatori, gestito dall'Istituto Regionale per gli Studi di 
Servizio Sociale di Trieste. 
 
Nel 2004 ho conseguito l'attestato di frequenza al corso per "Servizi Flessibili per l'Infanzia", organizzato 
dall'Istituto Regionale Sloveno per l'Istruzione Professionale di Trieste. Corso di 300 ore, di cui: 120 ore di stage 
presso la Scuola dell'infanzia Waldorf di Sgonico, Duino Aurisina; lezioni sul maltrattamento e abuso minorile, 
di pedagogia e psicologia con particolare riferimento al lavoro con minori diversamente abili. 
 
Nel 2005 frequentazione del corso per Famiglie Affidatarie Professionali tenuto dal Gruppo Affidi del Comune 
di Trieste. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
dal 1994 

al 1985  Londra: Corso intensivo di Inglese. Au-pair   
 
dal 1985 
al 1986  Esperienza lavorativa in una scuola dell'Infanzia con metodo Montessori ( Montessori  
   Kindergarten di SIlver Spring, Md U.S.A:) con bambini americani e bambini di prima 
generazione 
  figli di genitori di varie nazionalità. 
 
dal 1988 
al 1990       Educatrice presso l'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste per le tre case ospitanti minori dai  
6 ai 9,   dai 10 ai 14 e dai 14 ai 20 anni. 
dal 1990 
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al 1993  Impiegata a Roma presso l'Ufficio di Coordinamento Nazionale dell'Afsai (Associazione la 
   Formazione, gli Scambi e le Attività Internazionali) con i seguenti incarichi: 
  responsabile del Programma Studenti e Volontari Stranieri in Italia; pianificazione ed 
organizzazione 
   attività di introduzione alla lingua e la cultura italiana, di inserimento in famiglia o nelle 
strutture di  
  volontariato, e di valutazione finale per i giovani stranieri. 
 
dal 10/1993  
al 2001   Educatrice e socia della Cooperativa La Quercia di Trieste. In questo periodo ho svolto 
vari incarichi: 
  attività di doposcuola; sostegno di minori con disagio sociale all'interno della scuola media,  
  elementare e dell'infanzia; tutele di una neonata ammalata presso l'Ospedale Burlo Garofalo; 
   monitoraggio di famiglie con difficoltà genitoriali con neonati e bambini in età 
prescolare. 
nel 2000 Madre affidataria di una minore. 
 
nel 2004 Educatrice presso la Cooperativa l'Albero Azzurro solo per il periodo estivo nei centri estivi  
   comunali e l'asilo nido. 
 
nel 2005 Educatrice reponsabile del centro estivo dell'Associazione Benessere di Trieste. 
 
Dal 2004 
al 2006  Insegnante di Inglese per la scuola Interpreti di Trieste presso la sede Inail e l'Opera Villaggio 
del   Fanciullo. 
 
dal 2005 
al 2006  Collaboratrice esterna del CSM di San Giovanni (Trieste) per il sostegno di una donna con 
disagio   psichico. 
dal 2007 
al 2008  Insegnate di Ingese presso l'Opera Villaggio del Fanciullo. 
 
dal 2006 
al 2010  Educatrice per la Cooperativa Lybra di Trieste, presso il Gruppo Appartamento Acquaviva, per 
   minori dai 4 ia 14 anni affidati al Comune di Trieste. 
 
dal 2007 
al 2011  Madre affidataria di una minore. 
 
dal 2011 Casalinga 
 
   
 
 
 




