Allegato n. A)
Modulo per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del
D.lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida dell'ANAC adottate con Delibera n. 241 del
08/03/2017
Io sottoscritto/O

I NOME SA-"\<.f::...

[coGNOME

nato;@il . domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Unione Bassa Reggiana dichiaro sul mio
onore che i seguenti dati sono corretti e completi.
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in qualità di (specificare la carica ricoperta) :_,(._..Q
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..,.__,
..........._

) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

- ORGANI AMMINISTRATIVI/ POLITICI Sono stato/@1_w II l,1111atz/a eletto dal Comune di appartenenze Assessore (allegftrC pfoclamabione
degli eletti ceffi@ Sitttfa.eo) -/ Consigliere per 5 anni.

1\:j dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
Nell'esercizio scorso (2017) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati
Ammontare
complessivo
percepito nel 2017

Per la carica di

Presso l'ente

€ ·····························

E: , ............................

e .............................
B) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti

I

ell'esercizio scorso (2017) ho percepito a carico della finanza pubblica
Ammontare
complessivo
percepito nel 2017

e·····························
€ .............................

Per la carica di

Presso l'ente

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARA MONTALI

Indirizzo
Telefono (cell.)
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e
responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

17/01/2017-31/03/2017
Tirocinio presso insegnante di Matematica e Fisica
Ho affiancato l’insegnante durante le lezioni, ho collaborato nella
preparazione del materiale didattico (compiti in classe e recuperi) e mi sono
occupata del corso per il recupero del debito del primo trimestre.
Liceo scientifico A. Bertolucci, Parma
Scuola secondaria superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale

Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale
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Ottobre 2015-12/07/2018
Laurea magistrale in Matematica LM-40 (108/110)
Università degli Studi di Parma
Laurea Magistrale

Ottobre 2012-16/12/2015
Laurea triennale in Matematica L-35 (96/110)
Università degli Studi di Parma
Laurea Triennale

Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2007-Giugno 2012
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico A. Bertolucci, Parma
Diploma di istruzione secondaria di II grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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avanzato
intermedio
intermedio
Buone capacità di progettazione acquisite durante gli studi universitari e le
attività di volontariato.

Conoscenza base del C++
Conoscenza approfondita di Matlab
Uso quotidiano dei pacchetti Office, dei principali browser e client di posta e
della piattaforma Google.
B
Ho svolto il ruolo di animatrice volontaria per diversi anni nei campi estivi.
Dal marzo 2015 sono catechista di un gruppo di 23 bambini della scuola
elementare.

