Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Per la pubblicazione

Marchitelli Sara

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/2015 - in corso

Collaboratore
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Progetto “Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacelli” .Trascrizione di
documenti storici in schema XML per inserimento nel database (http://www.pacelliedition.de/quellen_dokumente.html).

04/2014–31/12/2014

Collaboratore
Opplà, Roma (Italia)
▪ Ideazione e realizzazione del progetto di riuso Opplà, negozio di usato per bambini.
▪ Cura degli aspetti comunicativi e di promozione ((sito web, Facebook, email)

10/2010–10/2013

Cultore della materia in Sociologia generale e Sociologia delle relazioni etniche,
Prof. Vittorio Cotesta
Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione, Roma (Italia)
▪ Assistenza all'attività didattica del docente e collaborazione nell'organizzazione di attività didattiche
(definizione dei programmi, ricevimento e sostegno agli studenti, lezioni, seminari, ecc..);
▪ Tutor per alcune tesi di laurea triennale (contatto diretto con gli studenti e correzione della tesi);
▪ Svolgimento di diverse lezioni nel corso degli A.A. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

03/2013–04/2013

Corso di insegnante di Italiano come L2
Scuola di lingua italiana Torre di Babele, Roma (Italia)
Corso di formazione per l'insegnamento dell'italiano come L2, presso la scuola di lingua italiana Torre
di Babele.

01/10//2011–30/10/2011

Visiting Researcher
Queens University, Belfast, (Regno Unito)
Ricerca bibliografica per la tesi di dottorato, approfondendo in particolare il tema della sovranità statale
e della globalizzazi9one; definizione del progetto di ricerca.

01/06/2008–30/06/2008

Collaboratore
Fondazione Centro Astalli, Roma (Italia)
Monitoraggio e raccolta dati per il report finale "Presenze trasparenti. Ricerca sulle condizioni e i
bisogni delle persone a cui è stato negato lo status di rifugiato"

09/2007–06/2008

Educatore
ONLUS PerCorsi in laboratori musicali, Roma (Italia)
Educatrice in équipe con una musicoterapeuta in laboratori musicali pomeridiani per bambini (6-8 e 9-
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11 anni) nella scuola elementare Pistelli (Municipio XVII).

11/2006–02/2008

Collaboratore
Fondazione Centro Astalli, Roma (Italia)
▪ Conduttrice di incontri e laboratori nelle scuola di Roma e provincia (elementari, medie inferiori e
medie superiori) sul tema dell'asilo politico (Ciclo "Finestre, storie di rifugiati") e del dialogo
interreligioso (Ciclo "Incontri");
▪ Redazione di articoli sul mensile dell'Associazione (Servir);
▪ Correzione delle bozze del materiale informativo prodotto dalla Fondazione
▪ Riorganizzazione del Centro di documentazione della Fondazione e catalogazione dei testi a
disposizione;
▪ Collaborazione con l'ufficio stampa per la realizzazione di eventi;
▪ Saltuari incarichi come educatrice presso le strutture per richiedenti asilo (Centro di accoglienza
Pedro Arrupe, mensa in via degli Astalli).

01/2006–12/2006

Tirocinante
ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà, Roma (Italia)
▪ Assistenza nella redazione del volume "L'utopia dell'asilo. Il diritto di asilo in Italia nel 2005", a cura
di Maria Silvia Olivieri. EGA: Torino, 2005.
▪ Redazione del dossier "La regione dell'asilo. Verso un monitoraggio permanente sulla presenza di
rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria in Emilia Romagna", a cura di Alessandro
Fiorini e Sara Marchitelli, supervisione scientifica di Maria Silvia Olivieri.
▪ Ricerca qualitativa (per mezzo di interviste telefoniche) sul territorio dell'Emilia Romagna sul tema
dell'accoglienza per la popolazione rifugiata.
▪ Attività redazionali: correzione di bozze, impaginazione testi, etc..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2010–01/2014

Dottore di ricerca
Università degli studi Roma Tre, Roma (Italia)
Discussione della tesi di dottorato e conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Servizio sociale,
Università degli Studi Roma Tre.
Titolo della tesi: "I diritti umani tra universalismo e sovranità statale. Un'indagine sulle conseguenze
sociali del Regolamento Dublino II sul sistema di asilo in Europa".
Tematiche di ricerca: sociologia politica, sociologia del diritto, teorie sociologiche, sociologia delle
migrazioni, metodologia della ricerca sociale.

09/2009–10/2010

Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale conseguita con
votazione: 110/110 e lode.
Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione, Roma (Italia)
Titolo della tesi: "Teoria e pratiche dei diritti umani. Analisi comparativa dei casi indagati dalla Corte
Penale Internazionale".

10/2002–03/2006

Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione conseguita con votazione
110/110 e lode.
Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione, Roma (Italia)
Titolo della tesi: "I bisogni formativi degli operatori nei servizi per l'inserimento di richiedenti asilo e
rifugiati".
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1997–2002

Diploma di maturità classica
Liceo classico Terenzio Mamiani, Roma (Italia)
Conseguimento del diploma di maturità, Liceo classico Terenzio Mamiani. Votazione 63/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

B2

B2

B2

tedesco

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di gestire il lavoro in modo autonomo, attenzione ai tempi previsti per lo svolgimento
degli incarichi e cura per i dettagli.

Competenze professionali

Grazie alle diverse esperienze lavorative e formative ho acquisito buone capacità di lavorare in
equipe, anche in situazioni di stress. Ho sviluppato una buona capacità di comprendere le esigenze
degli altri e di mediare le eventuali situazioni di tensione o conflitto.
Ho inoltre esperienza di lavoro in redazione di testi, maturata nel corso di attività svolte presso la
Fondazione Centro Astalli e l'ICS-Consorzio di Solidarietà.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza del software OJS (Open Journal System)
Elementare conoscenza del eXtensible Markup Language (XML)
Buona conoscenza dei principali standard per la codifica di metadati (Dublin Core, TEI, MODS,
METS)
Ottima conoscenza del software Wordpress
Ottima conoscenza del software di reference manager Zotero

Altre competenze

Ottima conoscenza delle tecniche fotografiche analogiche e buona familiarità con dispositivi elettronici.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Referenze

▪ Dott. Sascha Hinkel, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (shink_01@unimuenster.de)
▪ Prof. Vittorio Cotesta, Università degli studi Roma Tre (vittorio.cotesta@uniroma3.it)
▪ Prof. Katy Hayward, Queens University of Belfast (k.hayward@qub.ac.uk)
▪ Dott.ssa Maria Silvia Olivieri, Consorzio Italiano di Solidarietà (olivieri@serviziocentrale.it)

.
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