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Informazioni personali
Cognome / Nome Argonauta Sara

Indirizzo Via San Pancrazio 17  - 13100 -  Vercelli -  Italia
Mobile (+39)393.45.09.065
E-mail sara.argonauta@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/02/1979

Esperienza professionale

CASE MANAGER 
Date Maggio 2017 ---- attualmente

Principali attività e
responsabilità

Progetto Buoni Servizi al Lavoro Disoccupati, Svantaggiati e Fondo Regionale 
disabili 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Formater – Via Duchessa Jolanda - Vercelli

Date  2010 - 2018

Principali attività e
responsabilità

Realizzazione di laboratori di orientamento e conoscenza di sè nelle scuole 
secondarie di primo grado  e di secondo grado 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ciofs-FP Piemonte – Vercelli

Casa di Carità Arti e Mestieri – Santhià

Inforcoop Novara 

Date  2016 - 2017

Principali attività e
responsabilità

Coordinatrice di territorio progetto Obiettivo Orientamento Piemonte

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ciofs-FP Piemonte – Corso Italia 106 - Vercelli

Date 2015

Principali attività e
responsabilità

Progetto Rosa dei Venti: Realizzazione di percorsi individuali e in piccolo gruppo 
per l'individuazione, valorizzazione di competenze per l'inserimento lavorativo di 
persone straniere

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finis Terrae – Largo Brigata Cagliari 11 - Vercelli

Date Settembre 2014 – Dicembre 2015

Principali attività e
responsabilità

Garanzia Giovani: raccolta richieste aziende, colloqui con i candidati, 
realizzazione percorsi di orientamento e preparazione al colloquio in azienda

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Novara – Piazza Matteotti 1 – 28100 Novara

Date Settembre 2014 – Settembre 2015

Principali attività e
responsabilità

Bando Disoccupati - Interventi di riqualificazione e reinserimento lavorativo per 
persone disoccupate: realizzazione di  percorsi individuali per la valorizzazione 
delle competenze e il potenziamento delle abilità nella ricerca attiva del lavoro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ciofs-FP Piemonte – Corso Italia 106 – Vercelli ( Progetto Provincia di Vercelli)

Date Agosto 2012 – Dicembre 2015

Principali attività e
responsabilità

Realizzazione di azioni volte alla prevenzione e alla cura della dispersione 
scolastica, azioni informazione e orientamento rivolte a giovani, famiglie ed 
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insegnanti, azioni di informazione e orientamento scolastico e professionale con 
incontri individuali, in piccoli gruppi e in gruppi classe, inserimenti in tirocinio. 
Supervisione progetto Tirocini all’estero per neodiplomati: predisposizione bando,
colloqui di selezione e motivazionali, monitoraggio esperienza, formazione al 
rientro del tirocinio   

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Novara – Servizio Orientamento – Piazza Matteotti 1 – 28100 Novara

Date Marzo – Novembre 2013

Principali attività e
responsabilità

Progetto “Ai Confini della Casa”,  percorso di accompagnamento, inserimento e 
sostegno nel mondo del lavoro di soggetti fragili.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finis Terrae – Officina dell’Apprendimento – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Aprile- Settembre 2012 
Principali attività e

responsabilità
Progetto “Reti di cura – Sportello Assistenti Familiari” presso Centro Impiego 
Novara.
Valutazione delle competenze  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finis Terrae – Officina dell’Apprendimento – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date  2012 
Principali attività e

responsabilità
Progetto Crisi - Provincia di Vercelli: colloqui di I e II livello con i lavoratori in 
CIGD, colloqui di orientamento, strutturazione e revisione cv

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ciofs-fp Piemonte sede di Vercelli  - Corso Italia 106 – 13100 Vercelli

FORMATRICE
Date Anno formativo 2015/2016 e 2016/2017

Principali attività e
responsabilità

U.F. tecniche di comunicazione  

U.F. Accoglienza e Orientamento

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.T.S. Agroalimentare del Piemonte – Sede di Vercelli

Date Anno scolastico 2015/2016 e 2014/2015

Principali attività e
responsabilità

 Realizzazione attività di sostegno scolastico per alunni con disabilità

 Tutor percorso Lapis

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ciofs-FP Piemonte – Corso Italia 106 - Vercelli

Date Aprile – Giugno 2015 

Principali attività e
responsabilità

Docente corsi di aggiornamento OSS 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finis Terrae – Largo Brigata Cagliari 11 - Vercelli

Date Anno formativo 2013-2014

Principali attività e
responsabilità

Docente ambito “accoglienza e orientamento, educazione alla cittadinanza” nei 
corsi bi e triennali dell’obbligo d’istruzione per il conseguimento della qualifica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ciofs-FP Piemonte – Corso Italia 106 - Vercelli

Date Anno formativo 2012/2013 
Principali attività e

responsabilità
Docenze presso “Scuola di Counseling Psicologico”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Obbiettivo Psicologia srl - Roma 

Date Anno scolastico 2012/2013
Principali attività e

responsabilità
presso I.T.I. Omar - Novara 

Laboratori pomeridiani di supporto scolastico ed educativo: 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date    Anno formativo 2011/2012
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Principali attività e
responsabilità

Docenza corso di formazione professionale – Educatore prima infanzia 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finis Terrae Agenzia Formativa – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

COORDINATRICE E OPERATRICE DI SERVIZI E PROGETTI
Date 2013 - attualmente

Principali attività e
responsabilità

Coordinatrice Network Professionale Psicologi Provincia di Vercelli: responsabile 
territoriale delle attività di informazione della figura professionale sia verso gli 
iscritti all'Ordine sia verso la cittadinanza

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ordine degli Psicologi del Piemonte

Date Luglio 2007 –Dicembre 2014
Principali attività e

responsabilità
Coordinatrice Informagiovani (presso Informagiovani Città di Vercelli, Assessorato
Politiche Giovanili, Istruzione e Scuola) 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Settembre 2011 – Aprile 2013
Principali attività e

responsabilità
 Leonardo da Vinci Mobility Project 
Azioni verso i destinatari: informazioni e formazione sul progetto e sulle modalità 
di partecipazione ; 
Azioni di promozione: implementazione profilo Facebook, comunicati stampa, 
supporto predisposizione materiali promozionali; incontri informativi 
Selezione: raccolta candidature, screening cv, colloqui di selezione
Azioni di raccordo con gli enti partners; monitoraggio e supporto all’esperienza
Formazione: strutturazione percorso di formazione pre e post esperienza 
destinato ai vincitori della borsa di studio

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Maggio – Settembre 2012 
Principali attività e

responsabilità
Osservatorio Immigrazione Provincia di Vercelli 
Organizzazione e supporto alla realizzazione di percorsi formativi per operatori di 
front-office con utenza straniera; 
Mediatrice culturale e linguistica per studenti stranieri di lingua spagnola
Ricerca sociale sulla situazione provinciale degli stranieri: ricerca e raccolta dati. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Maggio 2011 - Maggio 2012 
Principali attività e

responsabilità
“Novaragiovani – Servizi per lo sviluppo locale di politiche giovanili” (presso 
Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Novara) 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date    Settembre 2010 - Marzo 2011
Principali attività e

responsabilità
Coordinamento e realizzazione progetto “UEXTE – A scuola l'Europa” (presso 
Provincia di Vercelli, Assessorato Politiche Giovanili) 
Progetto nazionale realizzato con i ragazzi del 4° anno degli istituti superiori per 
promuovere la conoscenza dell'UE

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Marzo 2009 -  Dicembre 2010
Principali attività e

responsabilità
Referente Punto Locale Decentrato Eurodesk (presso Provincia di Vercelli, 
Assessorato Politiche Giovanili) 
Informazione, orientamento e consulenza  a singoli, gruppi ed enti per la mobilità 
giovanile in Europa in particolare sulle opportunità del programma Gioventù in 
Azione. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Maggio 2007 (sostituzione malattia)
Principali attività e

responsabilità
Educatrice (presso comunità madre-bambino in Vercelli)
Gestione attività giornaliere degli ospiti della casa madre-bambino, supporto agli 
ospiti nella gestione delle attività interne ed esterne alla struttura, colloquio di 
supporto con adulti e minori, gestione rapporti con Servizi Sociali, 
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Neuropsichiatria e rete territoriale 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Progetto Donna Più – Via Mazzini 25 - Biella

BORSE DI STUDIO - TIROCINI
Date Settembre 2006 – Settembre 2007

Principali attività e
responsabilità

Tirocinio post-laurea

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio di Neuropsichiatria e Psicologia dell’Età Evolutiva A.S.L. 11 - Vercelli

Date 07/01/2006 – 29/04/2006
Lavoro o posizione ricoperti “Leonardo Da Vinci Mobility Project”

Principali attività e
responsabilità

Educatrice (assistenza alla progettazione di percorsi educativi rivolti a minori, 
realizzazione del servizio di ”Appoggio scolastico” secondo i percorsi 
precedentemente strutturati, equipe per la definizione dell’andamento dei 
percorsi e la riprogettazione)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asociacion Alternativa Abierta   - Siviglia - Spagna

Istruzione e formazione
Date 2015 - 2018

Tipo di qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Metodologia e tecnica della psicoterapia cognitiva

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Centro Clinico Crocetta – Corso G. Ferraris 110 - Torino

Date 2013

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

“Gestione dei conflitti  e dell’aggressività”: esplorazione dei conflitti e 
dell’aggressività, teorie e modalità di intervento

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Finis Terrae – Officina dell’Apprendimento – Via XIV aprile 1945 n. 5 - Arona

Date Giugno - Dicembre 2012
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in tecniche di rilassamento, tecniche induttive e immaginative

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Percorso formativo riservata a Psicologi per l’approfondimento e lo sviluppo delle 
conoscenze teoriche e pratiche per lavorare come psicologo del benessere con 
l’utilizzo di tecniche psico-corporee 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Obiettivo Psicologia S.r.l. - Roma

Date Febbraio 2010 - Febbraio 2012
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Counseling Psicologico

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Scuola riservata a Psicologi per l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze 
teoriche e pratiche per l’esercizio della professione di psicologo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Obiettivo Psicologia S.r.l. - Roma

Date 29 giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo degli Psicologi del Piemonte

Date 24 febbraio 2009- 7 maggio 2009
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione FCI “Tecniche di promozione delle politiche giovanili”

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Approfondimento delle conoscenze sulle politiche giovanili in Italia e in Europa, 
studio di buone prassi, riferimenti legislativi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

Agenzia Formativa Finis Terrae
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formazione

Date Aprile 2007
Titolo della qualifica rilasciata Assessment Center

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Assessment Center (metodologia di selezione del personale sui grandi numeri, 
definizione delle fasi dell’assessment, definizione dei test per la selezione, 
somministrazione prove, valutazione)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Obiettivo Psicologia S.r.l.

Date Marzo 2007
Titolo della qualifica rilasciata Ricerca e selezione del personale

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Ricerca e selezione del personale (dalla richiesta della committenza alla 
presentazione della rosa di candidati: redazione di testi per la ricerca, 
individuazione canali informativi, valutazione cv, selezione candidati…)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Obiettivo Psicologia S.r.l.

Date    Luglio 2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Tesi “Psicologia del rapporto con il tabacco” – Relatore Prof. Felice Perussia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Torino

Date 1993 - 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Perito Chimico Industriale
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

I.T.I.S. G. C. Faccio - Piazza Cesare Battisti - Vercelli

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio B1
Livello

intermedio

Spagnolo B2 Livello
intermedio

C1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

Capacità e competenze
organizzative

- Organizzazione e gestione del lavoro di equipe, rapporti con Enti, gestione e 
consolidamento rapporti e reti territoriali, 

- Programmazione e gestione lavoro per obiettivi con rispetto di tempistiche e 
scadenze
- Progettazione e realizzazione percorsi/laboratori in ambito educativo, 
orientamento scolastico e al lavoro
-Buone capacità di lavorare in situazioni stressanti

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza pacchetto Office, Outlook e Internet; 

utilizzo Macromedia Dreamweaver,  Photoshop, Wordpress

Patente Patente B e A - Automunita

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
Vercelli, 2 gennaio 2017

        Sara Argonauta
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