MINUCCI Sara
Nata a Torino il 6 marzo 1982

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE

Program Officer presso Compagnia di San Paolo, Area Ricerca e Sanità.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

Responsabile back-office presso Soluzioni Turistiche Integrate srls (aprile-agosto 2015).
Assistenza tecnica al cliente, gestione procedure amministrative.

Assistente di ricerca presso T.wai (Torino World Affairs Institute) nell’ambito dei progetti
MEDIT e OMERA Social Sciences (giugno – dicembre 2014).
Raccolta, organizzazione e interpretazione dati amministrativi, stesura di report periodici,
reperimento bandi, costruzione e gestione di database.

Segretaria amministrativa e responsabile progetti UE presso l’Associazione Culturale
IdeAgorà (marzo - luglio 2014).
Gestione amministrativa delle attività dell’associazione, rendicontazione contabile e gestione
amministrativa dei progetti, gestione dei rapporti con enti e professionisti terzi, organizzazione
agenda attività secondo i tempi prefissati.

Assistente di ricerca presso COP (Consorzio ONG Piemontesi) nell’ambito del Progetto
Europeo Communiquer en réseau pour le développement (aprile – novembre 2013).
Raccolta, organizzazione e interpretazione dati relativi alla comunicazione nell’ambito della
cooperazione internazionale, sviluppo e analisi di questionari online, coordinamento con le équipe
degli altri paesi partner, pubblicazione esiti progetto.

Segretaria organizzativa presso Associazione Culturale Altera nell’ambito del Progetto
Europeo Il quartiere con la macchina da presa (marzo – giugno 2013).
Rendicontazione contabile relativa ai progetti europei, organizzazione agenda attività secondo i
tempi prefissati, organizzazione processi di lavoro dell’équipe.

Assistente di ricerca presso T.wai (Torino World Affairs Institute) nell’ambito del Progetto
OMERA Social Sciences (dicembre 2011 – luglio 2012).
Raccolta, organizzazione e interpretazione dati amministrativi, sviluppo e analisi di questionari
online, gestione profili Twitter e Facebook e newsletter, pubblicazione esiti progetto.

Assistente di ricerca nell’ambito del Rapporto 2008 sulla Rappresentazione dell’Europa
sui giornali locali piemontesi, Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino (Marzo –
Ottobre 2008).
Redattrice della rivista universitaria Il Contesto (Dicembre 2001 - Gennaio 2007).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di ricerca in Scienza Politica e Relazioni Internazionali, presso l’Università
degli Studi di Torino, concluso nell’anno 2012.
Laurea specialistica in Relazioni Internazionali e Tutela dei diritti umani conseguita
presso l’Università degli Studi di Torino, nell’anno 2008.
Laurea triennale in Studi Internazionali conseguita presso l’Università degli Studi di
Torino, nell’anno 2005.
Borsa di studio Erasmus presso l’Institut d’Etudes Politiques di Aix-en-Provence, nell’ a.a.
2003/2004.
Maturità classica conseguita presso il liceo Massimo d’Azeglio di Torino nell’anno 2001.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Francese e Inglese: ottimo
Spagnolo: scolastico
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