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Nome

SARA VISINTAINER

Indirizzo

38060 Terragnolo (TN)
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+
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Nazionalità

Italiana
LIBERA PROFESSIONISTA

ULTIME ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dall’1 luglio al 31 agosto 2020
Dipendente per conto di Città Futura con mansione di ausiliaria
alla scuola estiva di Lavarone (TN);
dal 2017
insegnante di disegno nei corsi dell’Università dell’età libera del
Comune di Rovereto e Operatrice Didattica nella sezione arte
della Fondazione Museo Civico di Rovereto;
da aprile 2017 a fine settembre 2018
incaricata al servizio di accoglienza al pubblico (front

office/punto informazioni con biglietteria, centralino e book
shop) con contratto di somministrazione CoopCulture presso la
Fondazione Museo Civico di Rovereto;
dal 2004 al 2016
insegnante di Progettazione Grafica, Metodologie Progettuali
(sia nei corsi diurni che serali) all’Istituto di Istruzione Superiore
“Don Milani-Depero” di Rovereto e di Arte e Immagine negli
Istituti Comprensivi della Vallagarina.

ISTRUZIONE

Diploma Accademico conseguito presso l’Accademia di Belle
Arti “G. B. Cignaroli” di Verona nell’Anno Accademico
2001/2002 con la discussione della Tesi in Pedagogia e didattica
dell’arte La rappresentazione dell’identità nel bambino e
nell’artista (voto 110/110);
Diploma di Maturità d’Arte Applicata (sezione arte della grafica
pubblicitaria e della fotografia) conseguito all’Istituto Statale
d’Arte “F. Depero” di Rovereto nell’Anno Scolastico 1996/97;
Diploma di Maestro d’Arte (sezione arte della grafica
pubblicitaria e della fotografia) conseguito all’Istituto Statale
d’Arte “F. Depero” di Rovereto nell’Anno Scolastico 1994/95.

FORMAZIONE SPECIFICA

multimedialità
Web Authoring, creazione di siti web - corso di formazione professionale FSE di 70 ore curato
dalla Provincia Autonoma di Trento e Coclea s.r.l. di Rovereto con attestato conseguito nel
giugno 2002;
LIM, corso per l’utilizzo della Lavagna Interattiva presso la scuola secondaria di primo grado di
Mori. Attestato conseguito nel 2009;
E-Class, corso di formazione rivolto agli insegnanti per l’uso del Tablet in classe organizzato dal
Centro Formazione Insegnanti di Rovereto. Attestato del 2012.

FORMAZIONE SPECIFICA

Arte e cultura
Insegnamento e approccio
con studenti e famiglie
Attestati di aggiornamento per gli insegnanti organizzati dall’Area Formazione e consulenza

della Sezione Didattica del MART di Rovereto;
attestati di aggiornamento per gli insegnanti organizzati dagli IC della Vallagarina;
attestati di aggiornamento per gli insegnanti organizzati dall’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari;
attestati di aggiornamento per gli insegnanti organizzati dalla Fondazione Museo Civico di
Rovereto;
attestato di partecipazione al corso FSE di 60 ore organizzato da CFP e UPT “Consapevolezza
culturale” del 2015.

FORMAZIONE SPECIFICA

Sicurezza
INSEGNANTI DI LABORATORIO – salute e sicurezza sul lavoro, aggiornamento per gli insegnanti
organizzato da Ambiente Igiene e Sicurezza sul Lavoro s.r.l. e PAT, attestato del 2010;
GESTIONE in SICUREZZA DEI SERVIZI ESTIVI - attestato di frequenza, formazione realizzata da tsm
- Trentino School of Menagement (luglio 2020).
FORMAZIONE SPECIFICA

sportiva
STAGE d
 i AUTODIFESA FEMMINILE, organizzato da New Athletic Team Rovereto asd con
attestato conseguito nel 2008;
STAGE KRAV MAGA per difesa personale da armi bianche e armi da fuoco, organizzato da Krav
Maga Verona Scuola di Arti Marziali di Bussolengo (VR) con attestato conseguito nel 2010;
TRAUMATOLOGIA MINORE: conoscere i sintomi per prevenire gli infortuni, corso organizzato
dalla FIAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) e CONI con attestato conseguito nel 2010;
STRUMENTI PER CRESCERE CON LO SPORT, corso di formazione organizzato dall’Agenzia Sport
Vallagarina, attestato conseguito nel 2016.

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
Operaia per conto di Man Power S.p.a. presso Sony (Rovereto), Fine Elast (Ala), Ital Food (Ala),

Adler ( Rovereto), Autogrill di Nogaredo Est;

procacciatore d’affari in libera professione presso SPE (Società di Pubblicità Editoriale),

concessionaria per il quotidiano L’Adige nel 2001;
banconista alla caffetteria Autogrill Nogaredo Est nella stagione estiva 2002;
cameriera di sala presso la Pizzeria Alle Palme di Volano dal 2002 al 2004;
cameriera di sala presso la Pizzeria El Fenil di Serrada (lavoro stagionale, estate 2015).
LINGUE
INGLESE e SPAGNOLO
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale discrete.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Oltre agli studi inerenti la grafica pubblicitaria e la fotografia sono pittrice perciò espongo sia in
mostre personali (anche all’estero) che collettive, ho vinto diversi concorsi sia con quadri ad olio
su tela che ad acquerello su cartoni di grandi dimensioni con soggetti figurativi frutto di
un’elaborazione progettata da cui risulta una fusione tra elementi reali e fantasiosi.
Tra le mie esperienze più belle ricordo la realizzazione della scenografia dello spettacolo “Il
Principe felice” di Oscar Wilde proposto dalla Fondazione Arena di Verona con la regia di Paolo
Valerio al Teatro Nuovo di Verona e le illustrazioni inerenti al tema dedicate ai bambini delle
scuole elementari ed esposte nel foyer nella Stagione Teatrale 2000-2001.
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Per quanto riguarda l’ambito informatico conosco il sistema operativo Windows con buona
padronanza del pacchetto Office, Dreamweaver e Adobe (soprattutto Photoshop).
CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Il lavoro d’equipe è quello che mi stimola maggiormente: ho avuto modo di verificarlo anche nei
momenti di lezione a scuola organizzando e dirigendo attività di gruppo con gli studenti.

INTERESSI

La mia passione sono gli sport da combattimento tra cui boxe, kick boxing e Muay Thai praticati
per tanti anni a livello amatoriale. Leggo molto, amo la musica classica avendo studiato pianoforte

in gioventù. Sono appassionata di teatro e di cucina.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)

Terragnolo, 25 settembre 2020
Sara Visintainer

