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INFORMAZIONI PERSONALI Sara Fantin
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   +39 338 6038209 

 sara.fantin71@gmail.com 

Data di nascita 07/03/1971 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

settembre 2016 Guida territoriale
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano nord, Milano
Ideazione e conduzione di un biketour rivolto ad adulti nel Parco Nord, per promuovere la conoscenza
di luoghi significativi dell'identità e dello sviluppo del territorio del Parco (storia rurale e industriale,
attuale sostenibilità ambientale). 
Festival della Biodiversità Parco Nord Milano, edizione 2016 

novembre 2015 – dicembre 2015 Referente locale
Medici Senza Frontiere, Roma
Reclutamento locale dei volontari e gestione delle presenze presso i banchetti MSF nelle Feltrinelli di
Novate, Sesto S. Giovanni e Como; organizzazione delle attività di raccolta fondi e di sensibilizzazione
nelle postazioni.
Campagna nazionale A Natale ci prendiamo cura dei tuoi regali, edizione 2015

marzo 2015 – ottobre 2015 Operatrice di comunità – Referente azione Costruzione di comunità
Associazione per la Ricerca sociale (Ars), Milano
Costruzione partecipata di un patto di convivenza e di forme di rappresentanza tra inquilini, in accordo
con Metropolitana Milanese, in complesso di Edilizia Residenziale Pubblica nel q.re Barona. Presidio
informale, supporto nella promozione di occasioni di socialità e di riqualificazione di spazi comuni.
Prog. Abitare Ovada 34-38 – Bando per progetti di supporto all'abitare e accompagnamento sociale in
ambiti urbani caratterizzati da grave disagio abitativo – Ass. Casa e demanio del Comune di Milano

dicembre 2014 – dicembre 2015 Tutor territoriale
Cooperativa sociale Molecola, Milano
Affiancamento  educativo  di  adulti  e  nuclei  familiari  in  condizioni  di  disagio  sociale,  residenti  in
complessi ERP nel q.re Tessera di Cesano Boscone, in collaborazione con servizi sociali comunali.
Co-costruzione del  progetto di  fronteggiamento,  accompagnamento a servizi,  facilitazione di  reti
sociali di supporto.
Prog. Un mondo nel quartiere – Bando regionale Laboratori sociali di quartiere – Ass. Politiche di
welfare locale del Comune di Cesano Boscone in partnership con Aler

marzo 2012 - febbraio 2015 Operatrice di comunità - Referente asse Abitare 
Cooperativa sociale Molecola, Milano
Sviluppo  di  comunità  nel  q.re  Tessera  di  Cesano  Boscone.  Costituzione  di  gruppi  di  abitanti,
accompagnamento in problem solving collaborativo e nella progettazione partecipata di attività e
interventi  in  complessi  ERP  (laboratori  di  socializzazione,  negoziazione  regole  di  convivenza,
riqualificazione spazi comuni degradati in rete con Assessorato alle Politiche ambientali, Polizia locale
e associazioni). Presidio informale e sportello informativo di quartiere. Interviste qualitative sui bisogni
della  popolazione anziana e supporto a gruppo di  volontari  attivi  a favore di  grandi  anziani,  in
collaborazione con servizi sociali comunali. Supporto a rete territoriale. 
Prog. Domino – Bando Coesione 2011 Fondazione Cariplo  

novembre 2011 – dicembre 2011 Rilevatrice
Istituto di ricerca UniCab, Roma
Interviste a domicilio con famiglie campione, a Sesto S.G., Novate, Bollate, Rho, Cologno M.
Indagine Istat Discriminazioni in base a genere, orientamento sessuale e appartenenza etnica

ottobre 2006 – ottobre 2011 Operatrice di comunità - Coordinamento
Cooperativa sociale Molecola, Milano
Sviluppo di comunità a Segrate, Vimodrone, Rodano, in collaborazione con servizi sociali comunali.
Costituzione di gruppi di cittadini, progettazione partecipata di interventi comunitari a favore di minori
(laboratori  intergenerazionali,  coprogettazione di  eventi  con Biblioteca comunale e associazioni).
Partecipazione a tavoli distrettuali. A Segrate: realizzazione di una ricerca azione partecipata e stesura
dei  profili  di comunità nella frazione di Novegro;  animazione di comunità attraverso ricerca con
metodologia  autobiografica  nelle  frazioni  di  Rovagnasco e  Villaggio  Ambrosiano.  A Vimodrone:
attivazione di gruppi di abitanti e progettazione partecipata in complesso ERP. 
Prog. Sviluppo di comunità - Distretto Sociale Est Asl MI2 in partnership con Provincia di Milano; Prog.
Comunità in sviluppo - Distretto Sociale Est Asl MI2
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gennaio 2006 – dicembre 2007 Operatrice di comunità - Referente area Sviluppo
Cooperativa sociale Molecola, Milano
Sviluppo di comunità nel q.re Giardino di Cesano Boscone: realizzazione della valutazione ex ante e
della ricognizione sociale, attivazione di gruppi di cittadini. Costruzione di eventi giovanili partecipati in
complesso residenziale privato a elevato disagio abitativo.
Prog. Giovani e comunità locale – Ass. Politiche giovanili del Comune di Cesano Boscone

gennaio 2006 – marzo 2006 Docente
Cooperativa sociale Molecola, Milano - Per Settore Formazione Provincia di Milano 
Lezioni su ricerca azione e valutazione partecipata, lavoro con gruppi e di rete.
Percorso formativo Il lavoro di comunità: organizzazione e sviluppo per educatori di Cag e servizi di
Eds dei Distretti Sociali Est 3, 4, 5 della Asl MI2

settembre 2004 – settembre 2006 Operatrice di comunità - Coordinamento
Cooperativa sociale Molecola, Milano
Realizzazione di una ricerca qualitativa sull’agio/disagio giovanile, per costituire una rete distrettuale di
risorse per  progetti  di  messa alla  prova in ambito penale minorile;  organizzazione di  un corso
distrettuale per volontari a cura dell’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni. Sviluppo di comunità a
Rodano,  Segrate,  Vimodrone:  leva  civica  giovanile,  facilitazione  di  gruppi  di  discussione  sulla
genitorialità.
Prog. Adolescenti e comunità locali – Ex L. 285 - Distretto Sociale Est Asl MI2 

febbraio 2005 – ottobre 2005 Formatrice - Tutor 
Centro per l’istruzione e la formazione artigiana e professionale (Cifap), Sesto San Giovanni
Incontri formativi sulle competenze trasversali rivolti a classi seconde. Tutoring d'aula.
Percorsi  formativi  per Operatore grafico prestampa ed Esperto di  progettazione pagine web,  in
integrazione con Itc Caterina da Siena  

gennaio 2004 – aprile 2004 Formatrice 
Cifap, Sesto San Giovanni
Incontri di informazione orientativa sull'offerta formativa post diploma e il mondo del lavoro nelle classi
quinte dell'Ips E. Falck (Cinisello B. e Cologno M.). Orientamento individuale in percorsi di scelta post-
diploma. 
Prog. Formarea Nord - Dispositivo Multimisura Orientamento Area Formazione

settembre 2003 – giugno 2004 Operatrice della formazione 
Galdus Ente di formazione e ricerca, Milano
Tutoring d'aula e lezioni di introduzione al mondo del lavoro nel biennio di formazione professionale
per drop out Operatore Grafico Web. 
Prog. Fse 2003 - Dispositivo provinciale obbligo formativo

marzo 2003 – settembre 2003 Formatrice
Cifap, Sesto San Giovanni
Accompagnamento individuale nella ricerca attiva di lavoro di adulti inviati dal Centro per l’Impiego.
Prog. Fse 0b. 3 - Dispositivo Multimisura Corso provinciale 

maggio 2003 – settembre 2003 Pubblicazione La Milano della Memoria – Zona 8
Settore di Zona 8 del Comune di Milano
Ricerca territoriale dei testimoni, raccolta e redazione delle testimonianze autobiografiche di anziani
residenti entro i confini amministrativi della Zona 8. 
Ass. Decentramento del Comune di Milano 

settembre 2001 – dicembre 2002 Animatrice socio-culturale
Settore di Zona 8 del Comune di Milano
Microprogetti per il tempo libero con gruppi di adulti, adolescenti e giovani. Lavoro di rete.
Cam (Centro Aggregativo Multifunzionale) Lessona, Quarto Oggiaro

giugno 2000 – ottobre 2005 Educatrice
Cooperativa sociale La Molecola, Milano - Cooperativa sociale La Giostra, Milano
Educatrice in Centri giovani ed Educativa di strada con gruppi informali a Vimodrone e di Lacchiarella.
Interventi educativi e di orientamento scolastico con gruppi classe della scuola secondaria inferiore di
Vimodrone. 
Centro estivo con alunni della scuola primaria di Cornaredo. 
Progetti Giovani – Ass. Servizi sociali del Comune di Vimodrone e del Comune di Lacchiarella 
Comune di Cornaredo

gennaio 1995 – dicembre 1998 Educatrice
Comune di Biassono
Sostegno educativo di  giovani  con disabilità.  Inserimento in Centro socio educativo.  Assistenza
domiciliare (sostegno all'autonomia, accompagnamento a risorse locali).
Servizi sociali
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1995 – 1991 Animatrice
Cooperativa sociale Il Salterio, Monza
Attività occasionale di educazione ambientale e visite guidate nel Parco di Monza rivolte alle classi.
Scuole primarie di Monza e hinterland

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011 – in via di conclusione Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (biennale)
Università degli studi di Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia 
Area tematica prevalente: Politiche sociali e management dei servizi sociali. Insegnamenti e temi di
interesse: governance  e  sistemi  locali  di  welfare  (politiche  integrate  su  luoghi  e  persone),
pianificazione e gestione dei progetti (microcredito, sviluppo territoriale), diritto degli stranieri.

2000 Laurea magistrale in Filosofia (corso di laurea quadriennale – valutazione 110/110)
Università Statale degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e filosofia
Piano  di  studi  con  orientamento  pedagogico.  Tesi  su  opportunità  ed  esiti  di  apprendimento  e
cambiamento individuale di adulti, attraverso la partecipazione a progetti orientati a un cambiamento
nel contesto abitativo e di vita quotidiana (Incontri con storie di vita e vita di comunità. Una ricerca sul
cambiamento adulto all’interno di  due progetti  di  sviluppo di  comunità).  Relatore prof.  Demetrio
(Educazione degli adulti), correlatore prof. Tramma (Pedagogia sociale). Ricerca sui progetti: Una città
forte - Lissone, Partecinque - Cinisello B. 

settembre 1996 – giugno 1998 Diploma in Psicologia di comunità e sviluppo di comunità
Associazione per lo studio e sviluppo di comunità (ASSCOM Professional), Milano
Corso biennale di perfezionamento (600 ore). Facilitazione, conduzione e coordinamento di gruppi;
mediazione  sociale  dei  conflitti;  ricerca,  progettazione  e  valutazione  partecipata;  consulenza  e
formazione sul lavoro di comunità; laboratori di comunità; training group. Tirocinio formativo nel prog.
Una città forte, in q.re erp LS1 di Lissone. 

1990 Diploma
Liceo classico statale B. Zucchi, Monza
Materie umanistiche

a.a. 1996/1997 Università Statale degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e filosofia, cattedra di Educazione degli adulti
Realizzazione di una ricerca con metodologia autobiografica sulla comunità di Brunate, nel seminario
Incontri tra generazioni e storie di vita: il lavoro di comunità con la metodologia autobiografica.

Dal 2001 al 2011 Formazione  continua  attraverso  partecipazione  costante  a  opportunità  formative  (corsi  e
convengni). Temi principali: servizi educativi a favore di adolescenti, funzioni di coordinamento
nelle organizzazioni e nei progetti, intercultura. Enti principali: Provincia di Milano - Associazione
Università Migrante, Milano.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Competenze comunicative Buona disposizione al lavoro di gruppo e in équipe multidisciplinari. 
Coordinamento di équipe di lavoro. 
Capacità di istituire contatti e instaurare rapporti in contesti informali e territori nuovi (caratterizzati
anche da grave disagio e marginalità). 
Esperienza di relazione con target diversi (adolescenti, giovani, adulti, anziani, disabili). 
Capacità di comunicazione con interlocutori diversi (cittadini, società civile, referenti istituzionali). 
Attenzione per la dimensione interculturale (sviluppata anche nelle interazioni quotidiane). 
Buone capacità di scrittura. 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavoro per progetti, di pianificazione e programmazione del lavoro. 
Competenze di  lettura,  guida,  supporto  nelle  fasi  di  un  processo comunitario  di  cambiamento,
nell'avvicinamento coordinato di più soggetti a un obiettivo.   
Capacità di gestione di situazioni di crisi; capacità di gestione dell'incertezza e dello stress; capacità di
soluzione di problemi e di decisione. 
Capacità di adattamento e applicazione in contesti e compiti lavorativi nuovi. 
Organizzazione di eventi pubblici con modalità partecipative (workshop, convegni, ecc.). 
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Competenze professionali Nelle comunità locali: facilitazione di focus group e gruppi di discussione; conduzione di percorsi di
problem solving collaborativo e di gruppi di progettazione; lavoro di rete; animazione di comunità.
Conoscenza di strumenti della mediazione dei conflitti. 
Capacità di ascolto attivo e orientamento all’empowerment. 
Orientamento ai servizi nel territorio; orientamento lavorativo.
Competenze di progettazione (conoscenza del ciclo progettuale, stesura di contenuti progettuali).
Utilizzo di  strumenti  di  ricerca qualitativa:  osservazione partecipante;  interviste  strutturate,  semi-
strutturate e autobiografiche, individuali e di gruppo. Conduzione di ricerche partecipate.
Conduzione di interventi formativi.

Competenze informatiche Utilizzo pacchetto Office (Word, Excel, Power Point).
Utilizzo di software ad hoc.
Utilizzo della rete web.

Altre competenze - Occasionale attività di aiuto-rifugista presso Rifugio Guglielmo Jervis, Pian del Nel, Ceresole Reale,
To (2015-2016).
- Esperienza di cittadinanza attiva (in particolare, coinvolgimento dei commercianti della via Padova)
nell’organizzazione della festa cittadina Via Padova è meglio di Milano (2012-2014).
- Ideazione e raccolta di interviste autobiografiche ad abitanti, lavoratori e commercianti su I luoghi
della cura in via Padova (forme di attenzione per l'altro nei percorsi della vita quotidiana), restituzione
nella festa Via Padova è meglio di Milano - in qualità di abitante (2011).
- Ideazione e avvio di un microprogetto sulle reti di buon vicinato in via Padova, con un'attenzione
interculturale, in collaborazione con il Consiglio di Zona 2 - in qualità di cittadina (2009).
- Supporto nella compilazione di pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento
familiare in esperienza di volontariato presso sportello stranieri (Arci Blob Arcore) (2007-2010).
-  Attività di  sensibilizzazione nel  territorio milanese e di  cooperazione -sul  posto- a supporto di
progettualità autonome di comunità indigene in Chiapas (Messico) (2001-2006).
- Attività di sensibilizzazione nel territorio monzese, di ascolto e animazione -sul posto- con gli ospiti
del campo di Celje (Slovenia) in esperienza di volontariato a sostegno di profughi bosniaci,  nel
progetto Ipsia-Acli Un sorriso per la Bosnia (1996-2000).
- Relazione di aiuto in contesto ospedaliero, in esperienza di volontariato (Avo) nell'Ospedale San
Gerardo di Monza (1990-1991).

- Auto-organizzazione di viaggi all’estero; trekking. 

Patente di guida Patente B, automunita

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/03

Milano, 18 ottobre 2016
Sara Fantin
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