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Curriculum Vitae Sara Zuccotto

SARA ZUCCOTTO

Madrelingua:

Inglese:

Tedesco:

Italiano

Lettura         

Scrittura        

Comprensione
ed espressione
orale 

Lettura         

Scrittura        

Comprensione
ed espressione
orale 

Lingue straniere

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Esperienze lavorative

09/2020 - oggi
CANTINA SETTE COLLI COOPERATIVA TRA VITICOLTORI 
Responsabile Amm istrativo della sita in Str. Casale 7, Monvalvo (AT).

Sono responsabile dell'amministrazione ordinaria: dalla registrazione 
delle fatture in entrate e in uscita, all'affiancamento del 
commercialista per la redazione del bilancio consuntivo, all'invio 
delle chiusure iva mensili, al rapporto quotidiano con le banche e del 
monitoraggio dei conti correnti con banking on the web. Coordino la 
gestione dei fornitori, degli acquisti e del personale dipendente della 
Cantina.

Oltre alle mansioni prettamente amministrative, mi occupo della 
redazione dei testi per il sito internet, curo la comunicazione social e 
dei media.

05/2004 - 05/2022
FONDAZIONE GIOVANNI GORIA 
Via Carducci 43, Asti

Responsabile amministrativo

Dal 2009 sono stata responsabile dell’amministrazione e 
coordinamento del Bando Talenti della Società Civile, promosso dalla 
Fondazione CRT e dalla Fondazione Giovanni Goria, per 
l’assegnazione di borse di ricerca scientifica. 
Coordinamento nella stesura del bando, pubblicazione, prima 
selezione delle candidature pervenute, gestione completa delle 
procedure amministrative e dell’adempimento degli obblighi fiscali in 
collaborazione con lo Studio di commercialisti e consulenti del 
lavoro. Dal 2009 al 2021 ho coordinato oltre 700 assegnatari, una 
gestione complessiva che si situa sui 13 milioni di euro.

Dal 2004 ho affiancato il commercialista nella revisione del bilancio 
finanziario della Fondazione Giovanni Goria e nella redazione del 
bilancio preventivo e consuntivo. Gestione di tutta l’amministrazione 
ordinaria della Fondazione Goria, compresi i rapporti con i fornitori e 
i dipendenti. Gestisco i flussi di cassa e l’attività di registrazione della 
prima nota e mi sono occupata dell’aggiornamento software 
gestionale per la contabilità. 

Gestione amministrativa delle risorse umane (ferie, malattie, 
maternità, infortuni…) mi occupo della redazione e gestione dei 
contratti di lavoro.

In linea con le disposizioni degli Organi della Fondazione, definivo il 
budget generale e quello di ogni singolo progetto. Mi sono occupata 
dell’attività di fundraising e monitoraggio quotidiano dei principali 
siti d’informazione su questo argomento.
Ho redatto i budget per le richieste di contributi e mi occupo della 
rendicontazione finale in caso di ottenimento del contributo. 
Ho gestito gli aspetti amministrativi e di rendicontazione del 
progetto europeo #Connectingyouth, del bando europeo Erasmus plus 
(K3).

Sono una persona che ama il contatto con il pubblico e so 
relazionarmi con le persone in contesti diversi. 
Nella gestione di progetti complessi, ho saputo coadiuvare il lavoro 
in team impegnandomi per armonizzare le squadre composte da 
numerosi partner, prevenendo e talvolta gestendo situazioni 
conflittuali contribuendo a orientare il gruppo al raggiungimento 
degli obiettivi fissati.
 

Responsabile ammnistrativo
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Dal 2002 ad oggi ho maturato esperienza e 
professionalità, in particolare nell’ambito 
amministrativo, gestisco infatti la contabilità della 
Fondazione Giovanni Goria ed in passato ho avuto 
lo stesso ruolo presso il Consorzio Operatori 
Turistici Asti e Monferrato.
So lavorare in totale autonomia orientata al 
raggiungimento degli obiettivi e allo stesso tempo 
so essere d’aiuto al team di lavoro per il 
raggiungimento degli obiettivi.

Dal 2012 al 2017 per l’Associazione Monferrato 
delle Culture – che ogni anno realizzava il Festival 
Terre d’Asti nel Monferrato - mi sono occupata di 
tutte le richieste di contributo sia ad enti privati sia 
ad enti pubblici e le relative rendicontazioni a 
titolo gratuito.

Dal 2015 al 2017 per la Proloco San Bartolomeo di 
Castagnole Lanze – che ogni anno realizzava il 
Festival della Canzone d’Impegno Contro – mi sono 
occupata di tutte le richieste di contributo sia ad 
enti privati sia ad enti pubblici e le relative 
rendicontazioni a titolo gratuito.

Dal 2018 ad oggi collaboro con Wake Up 
Associazione Ricreativa e Culturale che ha ideato e 
realizza ogni anno a Mondovì il Wake Up Festival, 
una kermesse musicale dedicata alla musica 
elettronica con l’intento di regalare alla comunità 
monregalese un evento di alto livello sul proprio 
territorio. Mi occupo a titolo gratuito di tutte le 
richieste di contributo sia ad enti privati sia ad enti 
pubblici e delle relative rendicontazioni.

Nel 2019 mi sono candidata in una lista civica per 
le elezioni amministrative del mio comune 
Moncalvo: un’esperienza nata dalla mia volontà di 
mettere le esperienze e conoscenze acquisite negli 
anni a disposizione della mia comunità e del 
territorio in cui vivo.

Dal 2021 faccio parte del Lions Club Aleramica di 
Moncalvo, fondato 25 anni fa. Il nostro motto è “We 
serve” al servizio delle persone. Per l’anno 
Lionistico 2022-2023
 sono stata eletta IIa vice presidente del Club.

Dal 2022 facci parte del Consiglio comunale di 
minoranza.

Competenze organizzative

Software

Windows XP, Pacchetto Office e buona conoscenza 
dell’ambito Internet. Programiper la gestionne 
contabile amministrativa.

Istruzione e formazione

05/2015
partecipazione al corso di formazione 
“La programmazione Europea 2014 – 2020” 
organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e 
Cultura e Sviluppo.

06/2002 
con Determina Dirigenziale della Provincia di Asti n. 43266 sono 
risultata idonea ad assumere le funzioni e le responsabilità di 
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, secondo la L.R. 
15/1988 (artt. 8 e 9).

Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Indirizzo Manageriale
Letteratura e Lingua Inglese, Letteratura e Lingua Tedesca, Economia 
Aziendale, Economia, Marketing.
Laurea (vecchio ordinamento) in Letteratura Tedesca
Voto 102/110

11/2002 - 2013
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ASTI E MONFERRATO 
Via Carducci 43, Asti

Responsabile Amministrativo e Direttore Tecnico T.O. Incoming

Mi sono occupata di tutta la contabilità ordinaria, affiancando il 
commercialista nella redazione del bilancio di fine anno e ho gestito 
tutte le rendicontazioni dei contributi ottenuti, sia da parte di enti 
pubblici (quali la Regione Piemonte), sia privati. 
All’attività amministrativa si è affiancata l’attività di Incoming, 
organizzazione eventi, creazione e vendita pacchetti turistici, 
partecipazioni a fiere in Italia e all’estero per la promozione 
dell’offerta turistica del territorio di riferimento. 
Coordinamento in tutte le attività di co-marketing al fine di 
migliorare e ottimizzare le singole attività degli associati. 

In questi anni ho partecipato a tutte le fiere più importanti del 
settore: dalla BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano, al TTI 
- Travel Trade Italy di Rimino, dall'ITB  - Fiera Internazionale del 
Turismo di Berlino alla Fiera Tipicità - Fiera delle produzioni 
enogastronomiche d'eccellenza a Fermo, nelle Marche.
In occasione di questi grandi appuntamenti ho partecipato a 
numerosi workshop B2B - incontri diretti "Domanda - Offerta" con i 
più grandi Tour Operator di Turismo Enogastronomico.
Ho partecipato più volte al Vinitaly di Verona in collaborazione con il 
Consorzio dell'Asti Spumante, occasioni che mi hanno permesso di 
entrare a stretto contatto con il mondo del vino e di tutto l'indotto ad 
esso collegato.

Grazie alla collaborazione con l'ATL di Asti, l'Agenzia Turistica Locale 
- AstiTurismo, ho partecipato per due anni consecutivi alla 
manifestazione "Piedmont am Rhein" (Piemonte sul Reno), 
organizzata da ATR e Regione Piemonte: dieci giorni sul Reno, ogni 
giorno una città diversa, incontrando agenzie di viaggio e Tour 
Operator interessati ad acquistare pacchetti turistici del Piemonte.

Nel 2007 ho partecipato per conto della Regione Piemonte come 
responsabile di tutti gli operatori Italiani all'Imex di Francoforte, la 
fiera dedicata al turismo congressuale.

Nel 2008 ho, inoltre, partecipato come responsabile del Piemonte 
alla Festa della Repubblica organizzata all'Ambasciata Italiana a 
Madrid.


