
CURRICULUM VITAE

NOME: Maria Rita
COGNOME: Sartini
DATA DI NASCITA: 4 Novembre 2001

TITOLO DI STUDIO: Diploma di Liceo Linguistico con studio a livello B2/C1 di Inglese, Francese e Russo
ESPERIENZE LAVORATIVE: 

• Esperienza di un anno come allenatrice presso una società pallavolistica (Settembre 2020-
Luglio 2021).
Le mansioni svolte erano di gestione dell'allenamento, organizzazione delle attività, preparazione e 
sistemazione degli ambienti di lavoro e svolgimento del ruolo di covid manager (rilevamento della 
temperatura degliaccedenti alle strutture, compilazione del registro presenze, sanificazione di 
ambienti e materiale);

• Stage formativo presso associazioni di accoglienza di bambini delle zone colpite dal disastro di
Chernobyl (Giugno 2018-Luglio 2018)
Organizzazione e supervisione delle attività dei bambini, mediazione e traduzione fra i bamibini, 
parlanti russo, e i volontari/personale medico italiano.

• Stage formativo in ambito culturale come sponsor di una raccolta fondi in favore della 
riqualificazione di un bene della Brianza (Giugno 2017-Ottobre 2017).
Volantinaggio e esposizione del progetto a fiere di paese con raccolta dei fondi a supporto della 
riqualificazione.

ATTUALE OCCUPAZIONE: Sono studentessa universitaria di Ingegneria Informatica presso il Politecnico 
di Milano.

HOBBY E INTERESSI: Fra i miei hobby figurano sicuramente lo sport e l'attività fisica, alla quale mi 
dedico quotidianamente andando in palestra. Ho giocato per molti anni a pallavolo, e tengo nel cuore questo 
sport, che seguo con passione a livello nazionale e locale. Coltivo inoltre un forte interesseverso letteratura e 
arte, che viluppo attraverso la lettura e la partecipazione a mostre di diverso genere. Mi interesso infine alle 
scoperte relative all'innovazione tecnologica, che seguo con curiosità e con il desiderio di comprendere.

MOTIVO DELLA CANDIDATURA: Mi candido per poter partecipare attivamente allo sviluppo della 
nostra città e per poter conoscere e comprendere sempre megliole dinamiche territoriali delle nostre zone, le 
tradizioni e la storia. La mia candidautra ha inoltre lo scopo di portare una visione giovanile nel panorama 
politico locale, per rendere Vimercate una città più giovane!


