FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Stato civile
Data e luogo di nascita

CAMAGNA SARA
14, VIA SAVIO, 15033, CASALE MON.TO, ALESSANDRIA, ITALIA
+39 328 0515444
sara78camagna@gmail.com
Italiana
Coniugata
17/09/1978, Casale Monferrato (AL)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/06/2004 al 17/05/2018 (messa in liquidazione della Fondazione)
Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile
Via Corte d’Appello, 16 Torino 10122
Consulenza e progettazione: partecipazione a bandi europei - fonti rinnovabili - certificazioni
energetiche - diagnosi energetiche - risparmio energetico – informazione e formazione sulle
tematiche energetiche
A partire dal 01/02/2012 assunta a tempo indeterminato, I livello
o Stesura di progetti per l’accesso a fondi comunitari .
o PTI: attività di gestione e coordinamento tra i soggetti partecipanti.
o Settore Gestionale: prima nota, gestione amministrativo-contabile, gestione rapporti
e comunicazioni con fornitori, consulente del lavoro, commercialista ed enti nazionali.
Predisposizione richieste di contributo a Fondazioni Bancarie e relativa
rendicontazione, nonché gestione del progetto.
o Settore Comunicazione: da novembre 2007 responsabile Comunicazione e
Promozione della Fondazione Torino Smart City, già Agenzia Energia e Ambiente.
o Attività di educazione ambientale: create, coordinate e realizzate nell’ambito dei
progetti europei e per i Comuni aderenti l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino.
o ProgetTO Energia: sportello per la sostenibilità ambientale della città di Torino,
attività di front desk con cittadini ed imprese, comunicazione e gestione delle attività.
o Progetto “Revamping e Energy Management”: attività di coordinamento, gestione e
programmazione delle attività, e relativa rendicontazione.
o #TorinoaLED: attività di gestione e coordinamento della campagna di comunicazione
per lo switch a led della Città.
o Progetto Smart City: attività di comunicazione, coordinamento soggetti partecipanti
ed Enti, controllo e verifica documentale.
o Urban Center Metropolitano: in collaborazione con l’associazione torinese
(http://www.urbancenter.to.it/ ), attività coordinamento e creazione di itinerari urbani
alla scoperta della Città che cambia; accoglienza delegazioni italiane e straniere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2003 a Maggio 2004
Master di primo livello per Esperti in progettazione
comunitaria 80/100
Programmi ed iniziative comunitarie; stesura del budget; istituzioni e politiche comunitarie;
progetto e progettazione; marketing territoriale

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dall’anno accademico 1997-1998 al 2002-2003
Università degli studi di Torino
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze Internazionali Diplomatiche ( indirizzo giuridico)
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato; Diritto CE; Diritto Internazionale dell’Economia;
Diritto Commerciale; Sistemi Giuridici Comparati; Diritto dei Paesi Africani; Relazioni
Internazionali; Storia delle Relazioni Internazionali
Il ruolo delle Organizzazioni Internazionali nella ricostruzione in Kosovo: le operazioni di peacekeeping multifunzionali, banco di prova per il sistema ONU, per la NATO, per l’UE, per l’esercito
italiano e per le organizzazioni internazionali.
93/110
Laurea (vecchio ordinamento quinquennale) in Scienze Internazionali Diplomatiche il 17 Luglio
2003

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Tesi di laurea

Qualifica conseguita Livello nella
classificazione nazionale

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Dall’anno accademico 1992-1993 al 1996-1997
Maturità linguistico sperimentale presso Liceo Classico C. Balbo, Casale Monferrato
(AL) 52/60

Attualmente sto collaborando con il Sacro Cuore International School con attività di project manager e fundraiser, si
tratta di un contratto di breve durata con possibilità, spero, di rinnovo.

