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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARA ZANNARDI 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto n. 17, S. Giorgio S/L (MI), 20034 

Telefono  339 2543779 – 0331 400135 

   

E-mail  sarazannardi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 – 02 – 1979, Cuggiono (MI) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  settembre 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Incarico a tempo indeterminato – docente di Discipline letterarie e Latino presso l’“Istituto 
omnicomprensivo europeo d’Arconate e Buscate – Liceo linguistico d’Arconate e d’Europa”. 

 

2019 

Cooperativa Sociale “Stripes” - Comune di Legnano: prestazione di lavoro autonomo 

occasionale – in data 10/01/2019, presso il Palazzo Leone da Perego di Legnano, nell’ambito 

dei “Giovedì del Museo Civico G. Sutermeister”, relatrice - incontro dal titolo “Il potere del fuoco. 

La necropoli di Canegrate dell’età del Bronzo”. 

 

2018 

Comune di Canegrate - prestazione di lavoro autonomo occasionale per la ripresa e 

l’avanzamento del progetto “Canegrate riscopre la sua Cultura” (ottimizzazione allestimento 

della sezione archeologica F. Rittatore Vonwiller, creazione di un archivio digitale e cartaceo, 

analisi dello status quo e proposte di sviluppo…). 

 

2017 – in corso 

Comune di Canegrate – Istituto Comprensivo “Aldo Moro “di Canegrate - Laboratori di 
archeologia didattica – Progetto “Sperimentiamo la storia: la Cultura di Canegrate” – attività di 
volontariato con il gruppo “Camminiamo nella storia”. 

 

settembre 2017 – agosto 2019 

Incarico a tempo indeterminato – docente di Discipline letterarie presso l’“Istituto di Istruzione 
Superiore Gregorio Mendel” di Villa Cortese. 
 
settembre 2013 - agosto 2017 
Incarico a tempo indeterminato – docente di Lettere presso l’“Istituto Comprensivo G. Carducci – 
Scuola Secondaria di primo grado G. Leopardi” di San Vittore Olona. 
 
2014 
Comune di Canegrate: attività di volontariato - allestimento sezione archeologica “F. Rittatore 
Vonwiller” – Polo Culturale Catarabia – collaborazione all’organizzazione dell’inaugurazione e 
attività di promozione e comunicazione. 
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settembre 2012 – agosto 2013 
Incarico a tempo determinato – docente di Discipline letterarie e Latino presso l’“Istituto Orsoline 
di San Carlo – Scuola Secondaria di Secondo grado – Licei paritari”. 
 
settembre 2011 – giugno 2012 

- Incarico a tempo determinato - docente di Discipline letterarie e Latino presso il Liceo 
Linguistico Europeo di Arconate; 

- Incarico a tempo determinato - docente di Lettere presso l’“Istituto Comprensivo G. 

Carducci – Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti” di San Giorgio s/L. 
2011 

Studio Marabese – Agenzia di Pubblicità: consulenza editoriale per linee guida cartellonistica, 
testi, raccolta documentazione iconografica per il progetto “Canegrate riscopre la sua Cultura”. 

 
settembre 2010 – giugno 2011 

- Incarico a tempo determinato - docente di Lettere presso l’“Istituto Comprensivo P. 
Neglia – Scuola Secondaria di primo grado Ronchetti” di Pogliano Milanese; 

- Incarico a tempo determinato – docente di Discipline letterarie e Latino presso gli 
“Istituti Paritari Vinci” di Gallarate (Liceo Linguistico P. Chiara e Istituto Tecnico 
Aeronautico A. Ferrarin); 

- Laboratori di archeologia didattica - Scuole del territorio. 
 

settembre 2009 – giugno 2010 

- Incarico a tempo determinato - docente di Lettere presso l’“Istituto Comprensivo G. 
Carducci” – Scuola Secondaria di primo grado “G. Leopardi” di San Vittore e Scuola 
Secondaria di primo grado “G. Ungaretti” di San Giorgio s/L; 

- Incarico breve – docente di Discipline letterarie presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Gregorio Mendel” di Villa Cortese e presso l’“Ipsia Puecher” di Rho;  

- Laboratori di archeologia didattica – Scuole del territorio. 

 

giugno 2008 - maggio 2010 

Comune di Canegrate – attività di ideazione, coordinamento, consulenza scientifica e studio dei 
testi e dei prodotti per il progetto “Canegrate riscopre la sua Cultura”, cofinanziato dalla Regione 
Lombardia e autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia (in 
seguito alla vittoria del bando regionale - anno 2007). Tra le attività di comunicazione svolte: 
allestimento di una mostra temporanea “La necropoli di Canegrate: copie di reperti, documenti, 
immagini” e organizzazione di una Conferenza. 

 

settembre 2008 – giugno 2009 

- Incarico a tempo determinato – docente di Lettere presso la Secondaria di primo 
grado di San Lorenzo - Parabiago; 

- Tirocinio presso “Liceo Classico Galileo Galilei” di Legnano; 

- Laboratori di archeologia didattica – Scuole del territorio. 

 

settembre 2007 – giugno 2008 

- Incarico a tempo determinato - docente di Discipline letterarie e Latino presso l’“Istituto 
Istruzione Superiore G. Torno – Liceo scientifico” di Castano; 

- Laboratori di archeologia didattica – Scuole del territorio. 

 

agosto 2007  

Comune di Canegrate – incarico per perfezionare e completare l’idea progettuale “Canegrate 
riscopre la sua Cultura. Un progetto tra passato e futuro per la valorizzazione del patrimonio 
storico – archeologico” (sottoposta al Comune nel 2004 e donata nel 2007) secondo lo schema 
del bando regionale per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico 
lombardo e per coordinare i contatti tra i soggetti coinvolti. 

 

  settembre 2006 – luglio 2007 

- Incarico breve – docente di Discipline Letterarie presso “Itis – Bernocchi” di Legnano; 

- Tirocinio presso Liceo Scientifico Statale “A. Tosi” di Busto Arsizio; 

- Collaborazione con la società archeologica S.A.C.I per la creazione e realizzazione di 

progetti di archeologia didattica per le scuole del territorio e del Parco del Ticino. 
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settembre 2005 – luglio 2006 

- Tirocinio presso la Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” di San Giorgio S/L. 

- Relazione, nella giornata di studi “Archeologia preromana in Emilia occidentale”, dei 
risultati di un’attività di ricerca condotta in collaborazione con l’Istituto di Archeologia 
preromana della Università degli Studi di Milano (prof.ssa Cristina Chiaramonte Treré); 

- Collaborazione con la società archeologica S.A.C.I per la creazione e realizzazione di 

progetti di archeologia didattica per le scuole del territorio e del Parco del Ticino. 

 

febbraio – luglio 2005 

- Assistenza Archeologica al raddoppio ferroviario Crevalcore-Nogara, ricognizioni di 
superficie e scavo di Emergenza, per conto della società archeologica S.A.C.I (società 
archeologica centro Italia); 

- Vincita di una borsa di studio, indetta dal comune e dal CAI di Sarzana, con un 
elaborato sui siti liguri d’altura nella protostoria, dal titolo: “Tra passato e futuro: sulle 
tracce degli antichi Liguri nell’Appennino tosco-ligure-emiliano”, idea progettuale di un 
ecomuseo sul territorio della Lunigiana, finalizzato ad un turismo sostenibile; 

- Relazione in due conferenze archeologiche nel territorio piacentino (Cortemaggiore, 
Pianello Val Tidone) per la presentazione della tesi con pubblicazione degli atti. 

- Allestimento museale dei materiali oggetto di studio della tesi presso il Museo di 
Pianello Val Tidone (PC). 

- nel mese di luglio: scavo archeologico - Guardamonte, comune di Ponte Nizza e 
Cecima (PV), scavo di un insediamento d’altura - cattedra di Civiltà dell’Italia 
preromana dell’Università degli Studi di Milano, sotto la direzione scientifica della 
prof.ssa C. Chiaramonte Treré.                

 

luglio 2004 

Scavo archeologico - Guardamonte, comune di Ponte Nizza e Cecima (PV), scavo di un 
insediamento d’altura - cattedra di Civiltà dell’Italia preromana dell’Università degli Studi di 
Milano, sotto la direzione scientifica della prof.ssa C. Chiaramonte Treré.    

 

ottobre 2003     

Scavo archeologico - Cortemaggiore (PC), scavo didattico diretto dall’Università degli Studi di 
Milano, sotto la direzione scientifica della prof.ssa C. Chiaramente Treré e la supervisione della 
dott.ssa Monica Miari, funzionario di zona della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna. 

 

settembre 2003 

Scavo a Tarquinia (VT), tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la 
società “Restauro e Archeologia” di Roma. 

 

maggio-giugno 2002 

Scavo archeologico - Guardamonte, comune di Ponte Nizza e Cecima (PV), scavo di un 
insediamento d’altura - cattedra di Civiltà dell’Italia preromana dell’Università degli Studi di 
Milano, sotto la direzione scientifica della prof.ssa C. Chiaramonte Treré.    

 

agosto 2000 

Campo volontariato di ripristino archeologico nel sito di Monte Castello (MS), organizzato dalla 
Soprintendenza Archeologica della Toscana e dall’ Associazione Legambiente Circolo 
Lunigiana. 

   

   

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• TITOLI DI STUDIO POST UNIVERSITARI 

 

 

 

 

 2012 

Master in discipline per la didattica – 16/05/2012 – Didattica della scrittura – durata annuale 
(corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) – For. Com – Consorzio interuniversitario. 

2011 

Master in discipline per la didattica – 18/03/2011– Storia e forme della letteratura italiana – 
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• TITOLI UNIVERSITARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• DIPLOMA 

 

 

 
 
 

• FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) – Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 

2010 

Master in discipline per la didattica – 20/04/2010 - Letteratura italiana: storia e civiltà – durata 
annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) – Università degli Studi Guglielmo 
Marconi. 

2009 

Diploma di specializzazione - 28/05/2009 – Silsis, scuola di specializzazione per l’insegnamento 
secondario dell’Università degli Studi di Milano, conseguimento dell’abilitazione nella classe di 
concorso ex-A052 (Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) - punteggio 80/80. 

2007 

Diploma di specializzazione biennale, 29/05/2007, Silsis, scuola di specializzazione per 
l’insegnamento secondario dell’Università degli Studi di Milano, conseguimento dell’abilitazione 
nelle classi di concorso ex-A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola 
secondaria di primo grado) – punteggio 80/80, ex-A050 (Materie letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado) – punteggio 80/80, ex-A051 (Materie letterari e latino 
nei licei e nell’Istituto magistrale) con punteggio 79/80. 

2005 

Vincita di una Borsa di studio biennale, 27/10/2005, indetta dal Comune e dal CAI di Sarzana, 
con un elaborato sui siti liguri d’altura nella protostoria, dal titolo: “Tra passato e futuro: sulle 
tracce degli antichi Liguri nell’Appennino tosco-ligure-emiliano” – idea progettuale di un 
ecomuseo sul territorio della Lunigiana, finalizzato ad un turismo sostenibile. 

 

Laurea in Lettere Classiche con indirizzo archeologico – 15 novembre 2004  

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in  

Lettere, Indirizzo Scienze dell’antichità. 

Tesi in Civiltà dell’Italia preromana (protostoria): 

“I siti liguri d’altura. I materiali dell’età del Bronzo e del Ferro da Pianello Val Tidone (PC)”, tesi 
nata da una collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, il 
Museo di Palazzo Farnese di Piacenza, il Museo e l’associazione archeologica “Pandora” di 
Pianello Val Tidone.  

110/110 e lode 

 

Maturità classica 

Liceo “G. Galilei” – Legnano 

54/60 

 

 

• Corso docenti – La forza del Dialogo nell’era Digitale – Debate, a.s. 2021-2022, Isi “Sandro 
Pertini” di Lucca; 

• Corsi formazione generale e specifica per lavoratori, 06/2021, Istituto Omnicomprensivo di 
Arconate e Buscate; 

• Corso docenti – GSuite – Livello Avanzato – a.s. 2020/2021, IS Carlo Dell’Acqua - Legnano 

• Corso docenti – Creazione video didattici – 03/2020– Aretè Formazione 

• Corso docenti – I linguaggi della Contemporaneità – a.s. 2019/2020, Torino, Polo del ‘900, 
Fondazione per la Scuola, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea; 

• Corso docenti – Laboratorio di letto-scrittura per emozioni – 15/04/2019; 

• Corso docenti – Violenza contro le donne – a.s. 2017/2018, IIS Mendel di Villa Cortese; 

• Corso docenti – L’alternanza scuola lavoro – 10/2012, Cesvip Lombardia 

• Corso docenti – La Riforma del secondo ciclo – 09/2012, Cesvip Lombardia 

• Corso docenti - Progetto Dialogando. I disturbi specifici di apprendimento –Scuola secondaria 
di primo grado di Parabiago - a.s. 2008/2009  

• Corso – Lettura ad alta voce – Ti racconto una storia – 2008, Associazione • Arteteatro di 
Cazzago Brabbia e Biblioteca Civica di Castellanza 

• Convegni – Milano da Leggere - organizzati dall’ADI-SD (associazione degli italianisti) presso 
l’Università degli Studi di Milano (2005, 2006, 2007, 2010) 

• Convegno “Comunicazione per capirsi e rispettarsi tra culture diverse”, Fnism (Federazione 
Nazionale Insegnanti Sez. Milano), 24/02/2006, Università degli Studi di Milano; 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
ZANNARDI SARA 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
 

MADRELINGUA 
 

 ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ORGANIZZATIVE, TECNICHE, 
ARTISTICHE 

 

 

 

 

 

  TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

 
 

 
 

     PATENTE O PATENTI 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Giornata di Studio “Multiculturalismo e scontro di civiltà”, 16/02/2006, Università degli Studi di 
Milano; 

• Seminario “Educazione ambientale: quando le parole non bastano”, 05/2006, Commissione 
aggiornamento delle scuole della rete del magentino con il settore educazione ambientale del 
consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

• Corso di disegno archeologico (10/2003), laboratorio di 20 ore di disegno archeologico attivato 
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali. 

• Corso windows-excel-word, 6/2001, corso di 58 ore presso il circolo Acli di Legnano. 

•  Partecipazione a incontri, convegni e mostre di interesse culturale e archeologico. 

• Iscrizione ad associazioni culturali - archeologiche, tra le quali per esempio l’Associazione 
Manfredo Giuliani” di Villafranca in Lunigiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Inglese 

Buono 

Discreto 

Discreto 

 

• Attività di volontariato per 13 anni presso l’ANFFAS di Legnano, con numerosi corsi di 
formazione in ambito sociale e in parte medico  

• Partecipazione per 8 anni ad un gruppo culturale (“Il Gabbiano”, emanazione della biblioteca 
comunale di S.Giorgio S/L) teso alla valorizzazione del territorio tramite eventi culturali, attività 
sociali e collaborazioni con altri comuni, associazioni e scuole del territorio.  

• Attività di animazione e di organizzazione di laboratori nel centro estivo comunale, aperto alle 
scuole elementari e medie, di S. Giorgio S/L.  

• Organizzazione sul territorio di iniziative legate ad Associazioni di tutela ambientale 
(Legambiente) e ad Associazioni di promozione sociale in ambito culturale e sportivo.  

• Laboratori di archeologia didattica nelle scuole del territorio e nel Parco del Ticino. 

 

Pacchetto “Office” 

GSuite  

Strumenti per la grafica come Canva o Coreldraw 

Screencast-O-matic (video editor) 

 

 

B 

 
 

SARA ZANNARDI 2005, Alla ricerca di possibili siti liguri d’altura lungo le vie della transumanza nell’alta 
Lunigiana, in AA.VV., Studi Lunigianesi, VOLL. XXXIV, XXXV, 2004 – 2005, Villafranca Lunigiana, pp. 161 
– 203. 
 
CAMILLA ROTA – SARA ZANNARDI, Antiche genti nell’Appennino emiliano: il caso di Pianello Val Tidone, Atti 
della Giornata di Studi “Ante Pallavicinos”, Biblioteca storica del Bollettino storico piacentino, Tip.Le.Co, 
Piacenza. 
 

CAMILLA ROTA – SARA ZANNARDI, Abitati d’altura in Val Tidone, in Archeologia Preromana in Emilia 
occidentale. La ricerca oggi tra monti e pianura, a cura di Cristina Chiaramonte Trerè, Atti del convegno 
(Milano 2006), Quaderni di Acme dell’Istituto editoriale Universitario Cisalpino, collana dell’Università degli 
studi di Milano. 
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San Giorgio su Legnano, 01/07/2022 

La sottoscritta 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 675/96 del 31 dicembre 1996.  

    

                                                                                  NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 
   

   

 


