CURRICULUM VITAE

Nome Cognome Rita Di Sano

Dati personali
Data e luogo di nascita: 21/02/1980 Bari
città residenza: Roma

Esperienze lavorative
•

da Gennaio 2021 – tuttora Podcast PUNTO SU ANCOS
ideatrice format /contenuti e conduttrice da Gennaio 2020 a tuttora: ANCOS Roma e
Provincia gestione comunicazione
•
da Gennaio 2020 a tuttora : ANCOS Roma e Provincia coordinatrice formazione
associazionismo e gestione tesseramento
•
da Gennaio 2018 a tuttora: COOPACAI PHOENIX SCARL coordinamento progetti di
solidarietà ed accessibilità all’interno di spazi museali e culturali per categorie svantaggiate o
portatrici di disabilità
•
Da gennaio 2018 a gennaio 2020: Amici di CEJIL Centro por la justitia y el derecho
international ideazione e progettazione eventi sociali per raccolta fondi
•

•

da Gennaio 2016 a tuttora: ALMOST Corner Bookshop, coordinamento progetti sociali
relativi alle donazioni di libri per allestimento biblioteche in circoli ANCOS, categorie svantaggiate,
istituti religiosi, case circondiariali.
•

da Gennaio 2016 a tuttora: COOPACAI PHOENIX SCARL coordinamento e rendicontazione
eventi culturali
•

da Gennaio 2009 a Gennaio 2010 progetto Fixo Italia Lavoro presso Università di Roma “La
Sapienza” Ruolo: Borsista Orientamento studenti post Laurea Dipartimento di Matematica e
Master in calcolo scientifico

•

da Settembre 1999 a Dicembre 2000 Giornale di Sicilia Ruolo: pubblicista cronaca locale e
spettacoli

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•
•
•

da Gennaio 2021 ad Agosto 2021: +Europa piùRoma Coordinatrice
da Luglio 2021 a tuttora :
+Europa Membro di Direzione Nazionale
da Agosto 2021 a tuttora: +Europa piùRoma Tesoriere

Istruzione
•

•

Ultimo titolo conseguito, Laurea in Sociologia Università di Roma La Sapienza
Master o scuola di specializzazione (solo se significativi per il ruolo per cui ci si candida)

Conoscenze linguistiche

•

Lingua: Inglese e Spagnolo

Ulteriori informazioni
Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è
candidati.

