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CURRICULUM VITAE                                                              
                                                             

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                            Nome  SABRINA MARI 
Indirizzo  VIA TOMASO  SILLANI, 4   00143  ROMA 
cellulare  347 7475946 

E-mail  ioconteg74@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 
Stato civile  Nubile 

Data di nascita  13/04/1974 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

VOLONTARIATO 
 

• Date 
• Nome della società 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome della società 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Da Luglio 2014 ad oggi 
Area Incontro Gioco “La Casetta rossa” - Roma 
Educatore Professionale. Attività educativa, ludico-ricreativa e di cura.  
Conduttrice laboratori Danzamovimentoterapia 
 
Da Novembre 2018 ad oggi. 
Laboratorio di DanzaMovimentoTerapia presso il Centro Diurno Anziani fragili Argento Vivo della 
Coop. Sociale Magliana Solidale di Roma. Ruolo: conduttrice. 

 
• Date 

• Nome della società 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Da Gennaio 2018 a Marzo 2018 
Esperienza didattica  di Danzamovimentoterapia presso il Centro Aggregazione Magliana 
(C.A.M.) della Coop. Magliana Solidale di Roma con bambini, adolescenti ed operatori. 
Ruolo: conduttrice. 
 

• Date 
• Nome della società 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da Ottobre 2018 ad oggi 
Attività didattica di Danzamovimentoterapia presso privati con un donna anziana affetta da 
Alzheimer. Ruolo: conduttrice. 

 
• Date 

• Nome della società 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
Da  aprile 2017 ad oggi 
 Esperienza didattica  di Danzamovimentoterapia casa di riposo RSA con nuclei Alzheimer 
“Quinta Stella” a Tolfa con anziani, operatori, familiari e caregivers. Ruolo: conduttrice. 
 

• Date   Da  Novembre 2014 a Marzo 2015 
• Nome della società  Micronido “Paperopolii” -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa Sociale “Evergreen” - Roma 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa: Predisporre un contesto educativo adatto a favorire lo sviluppo sensoriale, 
psicomotorio, cognitivo,espressivo-creativo,linguistico,relazionale,affettivo,emotivo del bambino.  
Favorire la relaziona tra b-educatore e b-b. Sostenere e affiancare la famiglia nell’impegno 
educativo e di cura. 

  

• Date   Da  Settembre 2013 a Giugno 2014 
• Nome della società  Presso privati - Roma 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa volta allo sviluppo sensoriale, psicomotorio, cognitivo,espressivo del minore. 

 
• Date  

  
Da  Aprile 2013 ad oggi 

• Nome della società  Regina Coeli - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Carcere 

• Tipo di impiego  Volontariato - Animazione e sostegno relazionale 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 
• Nome della società  Comunità Vittoria di Dio - Roma 

• Tipo di impiego  Volontario  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai giovani e adolescenti in difficoltà. Sostegno spirituale e materiale alle famiglie.   

Animazione liturgica e musicale. Supporto relazionale e personale agli adulti in difficoltà.  
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• Date   Da  Gennaio 2013 a Maggio 2013 
• Nome della società  Highlands Institute Srl - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione di Educatori di ruolo. 
 

• Date   Da  Marzo 2011 a Luglio 2013 
• Nome della società  Asilo Nido “Casale Dei Bimbi” -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa: Favorire il processo di inserimento del bambino e di separazione della coppia 
madre/padre-bambino. Predisporre un contesto educativo adatto a favorire lo sviluppo 
sensoriale, psicomotorio, cognitivo,espressivo-creativo,linguistico,relazionale,affettivo,emotivo 
del bambino.  Favorire la relaziona tra b-educatore e b-b. Sostenere e affiancare la famiglia 
nell’impegno educativo e di cura. 

 
• Date   Da  Marzo 2010  a  luglio  2010 

• Nome della società  Asilo Nido privato convenzionato “Mandarino” -Roma 
• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa Sociale Bernaseby  

• Tipo di impiego  Educatore Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa. Lavoro di èquipe per sviluppare e attuare il progetto educativo. Decorazione e 

preparazione artistica dell’ambiente a misura bambino. 
• Date (da – a)  2005-2009  

• Nome della società  Cooperativa Sociale “Magliana Solidale” – Roma (finanziato dal Municipio XV-Arvalia/Portuense) 
• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio educativo domiciliare nel “Progetto Alzheimer”. Mediazione e sostegno relazionale. 
    

• Date (da – a)  2003-2004  
• Nome della società  Cooperativa Sociale “Magliana Solidale” – Roma  (Progetto finanziato dalla Provincia di Roma)  

• Tipo di impiego  Educatore professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi domiciliari educativi ai nuclei familiari inseriti nel Progetto Sperimentale “Affrontare 

l’Alzheimer”. Osservazione e sostegno alla relazione.  

  
• Date (da – a)   2002-2003  

• Nome della società  Cooperativa Sociale Magliana Solidale (Progetto finanziato dalla Fondazione Nando Peretti) 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare ai nuclei familiari inseriti nel Progetto Alzheimer “Cento ore per Cento 
famiglie”. 

 
• Date (da – a)   2000-2009 

• Nome della società  Cooperativa Sociale Magliana Solidale - Roma 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativo-culturali e di  socializzazione rivolte a persone anziane inserite nel Servizio 

Domiciliare Anziani -S.A.I.S.A. (Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona 
Anziana) 

 
• Date (da – a)   1999-2009 

• Nome della società  Cooperativa Sociale Magliana Solidale - Roma 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio domiciliare minori - S.I.S.Mi.F. (Servizio per l’integrazione e il sostegno ai Minori in 

Famiglia ) con funzioni di tipo educativo e di reperimento e attivazione di risorse culturali, 
formative e sociali. Lavoro di raccordo con gli insegnanti e sostegno alle capacità genitoriali. 

 
• Date   1999 

• Nome della società  Coop. Soc. La Casa di Vetro  (Pomezia) 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza scolastica a minori con handicap e con problemi comportamentali. 
 

• Date   1998 
• Nome della società  Coop. E.C.A.S.S - Roma 

• Tipo di impiego  Educatore professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Soggiorno estivo per giovani/adulti con handicap mentale: attività ludico-ricreativa e di sostegno 

relazionale. 
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• Date (da – a)  1995-1998 
• Nome della società  Casa Circondariale di Rebibbia - Roma (Nuovo Complesso)  

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno relazionale, assistenza e cura personale e spirituale 

 
 

• Date   1994 
• Nome della società  Associazione di Protezione Civile  

• Tipo di impiego  Volontario nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale S.Eugenio (Rm) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza i bambini profughi del Ruanda. Sostegno relazionale. Attività ludico-creativa.  

 
• Date (da – a)  1993-1996 

• Nome della società  Istituto di riabilitazione Santo Stefano Porto Potenza Picena (MC)  
• Tipo di impiego  Volontario  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e cura ad adulti e minori portatori di Handicap fisico e mentale gravi. Animazione.  
Attività ludiche e sostegno relazionale. 

 
• Date (da – a)  1991-2003 

• Nome della società  Casa di accoglienza S. Gregorio al Celio (Suore Missionarie della Carità- M. Teresa di Calcutta)  
• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio mensa e animazione. Colloqui di sostegno relazionale. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 Dicembre 2018 

Diplomata presso la scuola di formazione “Danzamovimentoterapia espressivo-
relazionale” condotta dal Dott. Vincenzo Bellia. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di formazione  “Arciragazzi” Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso di formazione “Dal gioco al lavoro” istituito ai sensi della 
legge regionale n. 23 del 25/02/1992 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.  
Il corso ha previsto un tirocinio presso ludoteche dell’Associazione Arciragazzi di Roma. 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/10 e 2010/11 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Pontificia Università della Santa Croce - Roma  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso di formazione “Amore Famiglia Educazione”. 
Seminario sulle dinamiche della relazione genitori–Figli. Famiglia come soggetto educativo. Etc. 
 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro per la Pastorale familiare e Servizio diocesano di Pastorale giovanile del Vicariato di 

Roma in collaborazione con la Fondazione Ut Vitam Habeant 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Progettare la Vita: Adolescenti così” 

 
• Date (da – a)  15-17 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Pontificia Università della Santa Croce - Roma 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle giornate studio “ Educare per la famiglia” 

 
• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Alzheimer Uniti - Roma 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno Scientifico “ Alzheimer IX: Evoluzione e prospettive 

nella gestione di malattia” 
 

• Date   2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Fitness VitAttiva - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario “ Motricità di base per il malato di Alzheimer” 
 

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Facoltà di Scienze dell’Educazione di Roma Tre con ANEP e SIPEA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle Giornate di studio “Minori allo Specchio: un’esperienza di 
intervento socio-educativo” 

 
• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Alzheimer  Roma 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione professionale  del Corso di Formazione “Progetto 100 ore per 100 

famiglie”  
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• Date (da – a)  26-27 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Arti Terapie convenzionata con l’Università di Tor Vergata - Roma 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “V Convegno Multidisciplinare di Arti Terapie Polis Creativa – Le 

arti Terapie e la convivenza sociale”  
 

• Date   2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali e Centro di Aiuto al bambino Maltrattato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Minori in Difficoltà – Le risposte possibili nell’ambito 
della nuova Legge. 

 
• Date (da – a)  8-29 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Assoc.”Il prato celeste” Roma 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione al Corso di formazione e aggiornamento “La cerimonia degli addii” 

sull’elaborazione del lutto. 
 

• Date (da – a)  8 novembre1998 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro psicopedagogico per la pace - Piacenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione professionale al Corso di formazione “La buona gestione del conflitto 
nella relazione educativa” 
 

• Date (da – a)  15 dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Comunità di Capodarco: Corso autorizzato dalla Regione Lazio con del. 

Giunta Regionale n. 6410 del 1 agosto 1995 ai sensi della legge regionale 24 
giugno 1980 n. 87 e del d.m. della Sanità 10 febbraio 1994. - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psiolog.,Sociol, Elementi di Psichiatria, Deontologia professionale, Assistenza 
Sociale, Fisiologia, Anatomia, Diritto della sicurezza sociale,Tecniche di gruppo e della 
comunicazione nell’intervento educativo, Patologia medica, Legislazione sociale familiare e 
minorile, Dinamiche di gruppo, Metodologia della ricerca, Programmazione ed organizzazione 
.dei servizi sociali e studio dell’ambiente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Educatore Professionale (Corso triennale di Educatore Professionale) 
 

• Date (da – a)  1994-1998 
• Nome e tipo di istituto formazione   Comunità di Capodarco Roma – Centro Diurno e Unità Residenziale per Handicappati gravi 

-  Centro di formazione Professionale Spinaceto (Rm) (“Progetto Itinera” e “Progetto Strade 
Unite” (adolescenti a rischio). - Casa Famiglia per minori “La Casetta” 

• Qualifica conseguita  Tirocinio. 
 Attestato di formazione (Corso formativo “ Dalla coscienza al progetto”) 

 
• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di formazione  A.L.AE.F - Roma (Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio “Liberi dietro le sbarre? Senso della vita e 

detenzione carceraria”(Dr. M.Gatti), “Volontà di significato, volontà d’armonia: educazione alla 
non violenza” (Dr. G.Rigetti), “Confrontarsi per capirsi. Insegnanti e allievi tra progetti educativi e 
disagi scolastici” (D.ssa L.Guerriero) 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana presso l’Istituto 
Salesiano - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione professionale (Corso d’introduzione alla Logoterapia) 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome di istituto di formazione  Università Salesiana - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di 
senso – la sfida della Logoterapia” 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Tecnico per il Turismo “Cristoforo Colombo”  - Roma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inglese, Francese, Tedesco, Tecnica Turistica, Diritto, Economia politica, Ragioneria, Geografia 

turistica… 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Tecnica 

• Livello nella classificazione   50/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
                                                     LINGUE           CAPACITÀ DI LETTURA          CAPACITÀ DI SCRITTURA         CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 
                                               Inglese          Livello base                       Livello base                         Livello base  

Francese        Livello base                       Livello base                 Livello base   
Tedesco         Livello base                       Livello base                        Livello base 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Ottime capacità relazionali e di lavoro in team sviluppate nell’attività lavorativa ed 
extraprofessionale. Abilità nel gestire i conflitti conciliando le necessità delle parti e creando un 
clima positivo e di collaborazione. 
Capacità di entrare in empatia con persone di ogni età, stato sociale, razza e stato di salute , 
sviluppate nell’ambiente lavorativo ed ecclesiale dal 2007 nella Comunità mariana carismatica 
“Vittoria di Dio”: preghiera, animazione, evangelizzazione, sostegno ai giovani e alle famiglie 
svantaggiate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress. Abilità organizzative e decisionali, problem solving, 
intuizione e creatività, gestione di progetti di gruppo sviluppate sul lavoro e nel volontariato. 
Capacità di gestione di situazioni fortemente stressanti in modo autonomo e anche in 
collaborazione con altre figure educative riconoscendo i giusti ruoli di contesto.   

 

CAPACITÀ INFORMATICHE  Sistemi operativi   Windows  
 

 

INTERESSI, CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Ottima manualità nei lavori di decoupage ( anche di icone sacre) e creazione gioielli.  
Capacità di creare novità di design di accessori di abbigliamento e per la casa. Capacità di 
utilizzare materiale riciclato per creazione di oggettistica. Autodidatta. Decorazione della casa e 
degli ambienti. Senso artistico e dell’estetica molto elevato. Adoro i mercatini perché fonte di 
ispirazione. Amo la fotografia e mi diletto a immortalare momenti significativi, volti e espressioni 
del creato. Amo la danza che mi ha accompagnato fin dall’infanzia. Mi appassionano le 
autobiografie, diari, lettere particolarmente quelli di grandi uomini come i santi. Amo i bambini e 
la natura. Il senso e il valore della famiglia e dalla vita. Mi piace cucinare dolci per gli amici. 

 

PATENTE   Automobilistica B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge delega 196/2003. 

 

                                          

      

  Sabrina Mari 


