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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Novembre 2018 – in corso

Dottorato di Ricerca
Sapienza, Università di Roma, piazzale Aldo Moro 5, Roma
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione,
dottorato in Psicologia sociale, dello sviluppo e ricerca educativa.

Dicembre 2018 – in corso

Mentore per esercitazione di ricerca “Alternanza Scuola Lavoro”
Sapienza, Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Collaborazione con il docente referente Guido Benvenuto nell’organizzazione e strutturazione delle
attività di ricerca volte alla promozione dell’inclusione e della partecipazione degli studenti all’interno
del corso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Ottobre 2018 – Novembre 2018

Docente supplente di scuola primaria
IC Nando Martellini
Via Nanni, 5, Roma
Docenza per le discipline italiano, storia, arte e musica in una classe V.

Settembre 2018 – Novembre
2018

Comitato organizzativo CNCP
Associazione CNCP – Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti
Via della Piramide Cestia, 35, Roma
Supporto all’organizzazione del convegno del 10 e 11 novembre 2018 “Praticando l’etica: forme e
modi del counseling in azione”.
Supporto alle attività di ricerca collegate al convegno: standardizzazione, somministrazione e analisi di
questionari e interviste semi-strutturate.

Agosto 2018 – in corso

Comitato di Redazione
Iat Journal, editore Pensa Multimedia
Garante delle norme redazionali riferite agli standard definiti e delle coerenze dei contributi rispetto alle
tipologie, oltre che delle linee redazionali ed editoriali.

Ottobre 2017 – Aprile 2018

Tirocinio – Scuola Primaria
Tirocinio per il progetto di ricerca sperimentale internazionale “Tutori di resilienza” che focalizza
l’educazione alla resilienza anche come mezzo per superare il trauma del terremoto. Progetto di 260
ore che comprende attività basate sulle competenze trasversali, applicate in diversi ambiti disciplinari:
italiano, motoria, storia-geografia, educazione civica. Strutturato in incontri da 2 o 3 ore inseriti nella
programmazione didattica. Somministrazione di pre e post-test nella classe sperimentale e di
controllo.
Utilizzo di modalità blended con piattaforma EDMODO.
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Tirocinio – Scuola dell’Infanzia
IC Cassia 1694
Via Cassia 1694, Roma
Tirocinio per il progetto di ricerca sperimentale “Tutori di resilienza”. Progetto di 40 ore che comprende
attività basate sulle competenze trasversali, applicati in diversi ambiti disciplinari: italiano, motoria,
storia-geografia, educazione civica. Strutturato in incontri da 2 o 3 ore.

Ottobre 2017 – in corso

Tutor Online per il peer coaching del tirocinio SFP
Università degli studi Roma Tre, dipartimento di Scienze della Formazione
Via Ostiense 139, Roma
Tutor online per il progetto di ricerca coordinato dalla dottoressa Maria Catalano, la professoressa
Paola Perucchini ed il professor Giovanni Maria Vecchio.
- Supporto alle studentesse durante lo svolgimento del tirocinio
- Supervisione degli scambi riflessivi tra pari
- Supporto nella compilazione dei questionari

Ottobre 2016 – Ottobre 2017

Tutor Online per il cdl Scienze dell’Educazione in modalità teledidattica
Università degli studi Roma Tre, dipartimento di Scienze della Formazione
Via Ostiense 139, Roma
-Supporto agli insegnanti per le attività online
-Supporto agli studenti nel garantire un percorso di studi soddisfacente
-Supporto agli studenti nella gestione delle piattaforme dell’ateneo
-Sorveglianza durante le date d’esame
-Utilizzo e risoluzione di problemi per la piattaforma moodle
I semestre: tutor online per Pedagogia Sperimentale (professoressa Poce)
II semestre: tutor online per Psicologia dello Sviluppo (professoressa Perucchini e professor
Vecchio)

1 Marzo 2016 – 31 Maggio 2016

Tirocinio Formativo programma Erasmus+ Traineeship
Scuola Italiana di Madrid
Calle Augustin de Betancourt 1, Madrid, Spagna
- Supporto alle insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia,
- Osservazione delle metodologie educative,
- Confronto tra differenti sistemi educativi in contesti multiculturali e bilingue
Scuola dell’infanzia e scuola primaria

2010 – 2017
(in corso con attività a distanza)

Volontariato presso la Casa Famiglia “Casa Betania”
"Casa Betania" - Cooperativa Sociale L'accoglienza onlus
Via delle Calasanziane, Roma, Italia
- Proattività
- Creatività e Innovazione
- Organizzazione di eventi e progetti di beneficienza
- Supporto agli Educatori di "Casa Betania" nella definizione ed esecuzione dei progetti
educativi
- Giochi e attività ludiche utili allo sviluppo psico-fisico dei bambini
Educazione Ambientale, Educazione Alimentare, Responsabilità Sociale e Sostenibilità
Educazione al Rispetto e Inclusione in contesti multiculturali

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum Vitae

Sara Gabrielli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2013 – 25 giugno 2018

Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria
Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione
Via Milazzo 11b, Roma
Voto di Laurea: 110/110 con lode

Novembre 2016 – Aprile 2017

Corso “A scuola di Resilienza”
Associazione Velino for Children e USP Rieti
Partecipazione attiva, attenta e motivata al corso “A scuola di Resilienza”, 25 ore di corso di
formazione volte alla promozione di competenze e conoscenze nell’ambito della pedagogia
dell’emergenza e della relazione d’aiuto. Docenti sono stati professori universitari, psicologi e
professionisti del settore socio-educativo.

2008 – 2013

Diploma
Maturità
Classica
Sostituiredicon
la qualifica
rilasciata

Sostituire con il livello

Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri
QEQ o altro, se
conosciuto
Via Ennio Quirinio Visconti, Roma
Valutazione
94/100
Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Certificato University of Cambridge, livello B1 inglese
Certificato EFCELT, livello B2 inglese
Certificazione ente Erasmus+ livello C1 inglese
Esame di lingua spagnola Università Roma Tre, livello A2


Competenze comunicative

Facilità di espressione. Capacità di presentare argomenti e concetti in modo efficace,
Alternanza tra ascolto attivo ed esposizione. Empatia e Comprensione del contesto,
Predisposizione al contatto con le persone e alla costruzione di legami in ambienti eterogenei
Variazione del registro linguistico sulla base del contesto di riferimento
Competenze acquisite nel contesto scolastico ed accademico e attraverso l’esperienza di
volontariato presso la Casa Famiglia “Casa Betania”.
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Capacità di mediazione nella relazione insegnante-studente, capacità di moderazione della
discussione su piattaforme online moodle.
Competenze acquisite attraverso l’esperienza come tutor online per il cdl Scienze
dell’Educazione e per il Peer Coaching presso l’Università Roma Tre.

Competenze organizzative e
gestionali


- Pianificazione di attività in fasi, monitoraggio dei progressi e dei risultati raggiunti per passare alla
fase successiva. Analisi, Identificazione e mitigazione dei possibili rischi che potrebbero
compromettere il raggiungimento degli obiettivi,
- focus sulle attività a breve termine integrandole nel raggiungimento dei risultati a lungo termine,
- gestione del conflitto conseguendo soluzioni win-win,
- lavoro di gruppo, ingaggio della squadra e rafforzamento del senso di appartenenza
- proattività,
- creatività e innovazione
Competenze acquisite
attraverso il tirocinio nel progetto di ricerca per la tesi di laurea magistrale
tramite l’organizzazione e gestione di eventi di beneficenza e di raccolte fondi per
l’associazione “Per parlare” sita in Via Amerigo Vespucci 19 Roma
nel ruolo di Volontario Senior avente responsabilità di coordinamento di 3 nuovi volontari
nella Casa Famiglia "Casa Betania"
attraverso il ruolo di tutor online per il cdl Scienze dell’Educazione e per il peer coaching
presso l’Università Roma Tre

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-

Patente di guida

ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e web
utilizzo e risoluzione di problemi per la piattaforma moodle

B

PREMI E PUBBLICAZIONI
Dicembre 2018

Premio per tesi di laurea magistrali Valeria Solesin
Vincitrice della terza edizione del premio promosso dalla fondazione LavoroperlaPersona (Ellepì)

Gabrielli, S. (in attesa di pubblicazione), Resilienza e Analisi transazionale: una
sperimentazione condotta in Italia e in Spagna, Franco Angeli.
Gabrielli, S. - Labriola, M. (in attesa di pubblicazione), Azione educativa e
didattica: due approcci innovativi tra resilienza, spinte emotive e matematica, in
"IAT Journal", editore PensaMultimedia, corresponding author.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi
Certificazioni

Programma Erasmus+ Traineeship
Cooperativa Sociale L’Accoglienza Onlus; Associazione Per Parlare

Corso PBLS, Corso “A scuola di Resilienza”
PET (Cambridge livello B1); EFCELT livello B2
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI

Dichiaro che quanto riportato nel seguente curriculum corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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