Sara Santagostino Pretina
CURRICULUM VITAE
Nata a Milano il 14/9/1975
CF: SNTSRA75P54F2015X
Patente B e auto di proprietà
Studi: Rho (MI) 1994, Diploma di maturità scientifica presso l’istituto “Ettore Majorana”;
Milano, Università degli Studi: corso di Laurea in Storia, conseguiti 19 esami su 21;
Settembre 2018: iscrizione al “Corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione di
educatore professionale socio-pedagogico (corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601,
inerente alla nuova figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico) presso Università
Telematica Pegaso.
Lingue conosciute: Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
Conoscenze informatiche: Software – Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Interessi: Lettura, sport e volontariato
Personalità: Estroversa, creativa e portata per il lavoro in team. Disponibile per viaggi all’estero
Corsi formativi: Corso di aggiornamento per operatori del servizio integrato per la famiglia (SIS
progetto n.57233 Ob. 3 D 1, 68 ore articolate in 12 incontri)
Corsi formativi interni proposti dalla cooperativa Comin:
1.
sistema integrato locale di interventi e servizi
2.
approccio di genere nei servizi, comunicazione e ascolto
3.
spazi di lavoro con le diverse tipologie di famiglie
4.
gestione di un gruppo
5.
frustrazioni precoci
6.
tecniche di conduzione di un colloquio
7.
il Partner Educativo
8.
il metodo montessoriano
9.
ho partecipato agli stage residenziali proposti dalla Cooperativa Comin: ottobre 2003
“Naviganti”, novembre 2005 “Il lavoro in Comin” e ottobre 2007 “Alchimie: efficacia e
professionalità in Comin tra echi di ieri e voci di oggi”
10.
la depressione post-partum
11.
“Con lo sguardo dell’altro” relazionarsi con le diversità all’interno dei servizi per la prima
infanzia (Coop. Focus, 2012)
12.
“Morsi, graffi e litigi. Gestire l’aggressività e i conflitti dei bambini al nido “ (Silvia
Iaccarino, 2013)
13.
“Cara collega”
14.
gestione del conflitto
15.
ottobre 2013: Assemblea CNCA “Restiamo umani: nuovi alfabeti dello sviluppo economico,
sociale, ambientale”

PROFILO PROFESSIONALE
2014: a maggio 2014 sono stata eletta Sindaco nel Comune di Settimo Milanese. Da allora svolgo la
funzione a tempo pieno avendo richiesto l’aspettativa non retribuita per mandato amministrativo
alla Cooperativa Comin.
2009: da giugno 2009 ho la delega all’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Settimo
Milanese; dalla primavera del 2011 ricopro la carica di Vicesindaco. Da maggio 2013 ho anche la
delega all’assessorato alla Sanità e all’Edilizia Residenziale Pubblica.
2005-2007: ho partecipato, per la Cooperativa Comin, al progetto A.R.I.A. (agenzia di rete per
l’infanzia e l’adolescenza: “L’utenza, la percezione dei principali problemi delle famiglie,
dell’infanzia e dell’adolescenza, la rete dei servizi nel distretto di Rho”).
Dal settembre 2002: assunta presso la Cooperativa Comin come educatrice professionale; ho
lavorato nei territori di Settimo Milanese e Rho nei servizi di ADM e ADH; seguo dal settembre
2004 il progetto “Rete di famiglie aperte all’accoglienza” che si è sviluppato in diversi ambiti
territoriali della Provincia di Milano e ho partecipato a nome della cooperativa agli incontri di
coordinamento del Terzo Settore del Rhodense. Dal settembre 2006 a luglio 2013 ho lavorato
presso il Terraluna (nel servizio Daibimbi “Il primo distacco: bambini 18-36 mesi”); dal maggio
2007 fino al 2010 ho fatto parte del Coordinamento del settore famiglia della Cooperativa Comin;
da april 2007 al 2010 ho lavorato nell’equipe Partner Educativo nell’ambito dell’affido famigliare;
da maggio 2012 coordino il Tempo per le Famiglie presso il Centro per l’infanzia e la famiglia di
Vanzago.
2002-2003: ho preso parte al gruppo di lavoro “Piano regolatore dei problemi sociali” a Settimo
Milanese, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con lo studio APS (nella
persona di W. Tarchini).
2000-2002: sostituzioni, per la Cooperativa Master, presso il CSE di Trezzano sul Naviglio.
Estati 2000-2001-2002- 2003-2005-2006-2007-2008-2009: responsabile Oratorio estivo per i
bambini delle elementari del Comune di Settimo Milanese, Cooperative di riferimento: Pianeta
Azzurro e Koinè.
Dal 2000 al 2004: Per volontariato ho seguito il gruppo Adolescenti e il gruppo 18-19enni presso
l’Oratorio S.Giovanni di Settimo Milanese.
Luglio 1997: Animatrice per le colonie Telecom.
1996-1997: Animazione segreteria e bar, presso gli alberghi liguri delle ACLI di Milano.
Dal 1996 al 2004: assistente scolastico (pre e post suola, assistenza mensa medie) presso le scuole
statali di Settimo Milanese, cooperative di riferimento: City Service e Master.
1994-1995: Studio assistito per ragazzi delle scuole medie (volontariato).
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