CURRICULUM VITAE - ITALIANO
AREE DI SPECIALIZZAZIONE
DIRITTO DEL LAVORO
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
RELAZIONI INDUSTRIALI

FORMAZIONE
Da marzo 2021: ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla Fondazione ADAPT,
in qualità di Junior Fellow.
Settembre 2015 – marzo 2021: Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento con votazione 110/110, con tesi
dal titolo “Il diritto ai confini: il diritto d'asilo nell'ordinamento greco e italiano”.
Febbraio 2020 – luglio 2020: esperienza di studio presso la Faculty of Law della Aristotle
University of Thessaloniki, tramite il Programma Erasmus.
Settembre 2010 – giugno 2015: Diploma di Liceo classico presso il Liceo Ginnasio Statale G.B.
Brocchi di Bassano del Grappa (VI).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO
Da marzo 2021 ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla Fondazione ADAPT
Gennaio 2018 – gennaio 2020: Membro del Consiglio Direttivo e Referente del Comitato
Regione
Veneto
dell’Associazione
Model
European
Parliament
Italia.
Principali attività svolte: collaborazione con Istituti superiori del territorio nazionale e creazione
di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, PCTO, per la realizzazione di
sessioni locali, regionali, nazionali ed internazionali di simulazione del Parlamento Europeo;
creazione di seminari di formazione storico-civica sull’Unione Europea; promozione di studi,
ricerche e pubblicazioni sull’Unione Europea e sulla collaborazione fra essa e le scuole.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
Settembre 2015 — giugno 2017: Membro del Team Sales AIESEC Trento presso AIESEC Trento.
Principali attività svolte: creazione di progetti di partnerships con ONG e Scuole per definire
modalità e attività dei volontari internazionali all'interno del più ampio obiettivo
dell'associazione AIESEC.
Agosto 2020 — Presente: Organizzatore presso Scuola di politiche ambientali e sociali
"Oltrevia". Principali attività svolte: Membro del gruppo organizzatore della Scuola di politiche

ambientali e sociali "Oltrevia", dedicata all'approfondimento di temi climatici e socioculturali,
attraverso un ciclo annuale di lezioni frontali con accademici, attività laboratoriali e di incontro
con realtà locali.
Settembre 2020 — Presente: Membro del Consiglio Direttivo presso Associazione di Dibattito
T.D.T.. Principali attività svolte: Membro del Consiglio Direttivo della neo costituita Associazione
universitaria di Dibattito dell’Università degli Studi di Trento “Tridentum Debating Team”, avente
lo scopo di promuovere la cultura del dibattito anche come possibile metodo di formazione di
decisioni co-partecipate.
Gennaio 2021 — Presente: Insegnante di italiano per stranieri presso A.S.C.S..

COMPETENZE PROFESSIONALI
Durante gli studi universitari approfondisce e sviluppa la conoscenza della materia
giuslavoristica, in chiave nazionale e comparata, del diritto amministrativo ed europeo.
Conoscenza ed utilizzo delle principali banche dati per la ricerca; redazione di report; capacità di
analisi comparata.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
Conoscenza di base del francese e del greco moderno.
COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows.
Buone conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office.
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione Internet.
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica.
Buona gestione dei principali social network.
COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI
Mi reputo una persona determinata, affidabile ed incline al lavoro sia individuale che di gruppo.
Sono molto curiosa ed aperta a stimoli e spunti diversi. Grazie al percorso universitario ed
associativo, ho imparato ad adattarmi e relazionarmi in diverse realtà ed ambienti. Ho un forte
senso di responsabilità, talvolta limite, ma il mio obiettivo è un continuo percorso di crescita
personale e di gruppo.

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
Lettura, musica, arte, viaggi, dibattiti, dipingere.

INFORMAZIONI PERSONALI
Sara Prosdocimi
Nata il 29 giugno 1996
Residente a Marostica (Vi)
Email: saraprosdocimi@gmail.com

