
CURRICULUM VITÆ 

Silvia SATTA 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 27/11/2001, Cuneo 

Città residenza: Torino 

email - silvia.satta01@gmail.com 

 

Esperienze Lavorative - Formative 

 

● ottobre 2020 - docente a tempo determinato su posto comune, presso la Scuola primaria, 

plesso di Vignolo, Istituto Comprensivo “Cervasca”; 

● novembre 2019 - Partecipazione all'EU Mountain Hack di Milano, maratona progettuale 

internazionale per lo sviluppo sostenibile montano, promosso dal MIUR nell’ambito della 

collaborazione scuola-università per la montagna, sviluppata con UNIMONT – polo 

d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano; 

● maggio 2019 - Primo posto all'Hackathon di Bormio (SO), maratona di co-progettazione sulla 

sostenibilità ambientale e sociale dello sport e del turismo montano; 

● febbraio 2019 - Collaborazione nell'organizzazione dell'evento #FuturaCuneo, una tre giorni 

di formazione, dibattiti, esperienze dedicata alla digitalizzazione della scuola; 

● P.C.T.O. progetto biennale sul tema dell’evoluzione del lavoro, promosso dalla CGIL, 

conclusosi con la realizzazione di un documentario in collaborazione con la Rai TV e 

Telecupole; 

● P.C.T.O. presso la Compagnia teatrale Il Melarancio, con compiti tecnici, organizzativi, di 

comunicazione e impresa, in collaborazione con il Teatro Toselli di Cuneo.  

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

● da dicembre 2021 a tuttora, Associazione Vivere Cervasca, in collaborazione con i Comuni 

di Cervasca e Vignolo e con le locali parrocchie, animatrice nel progetto Insieme Costruire 

Comunità; 

● per anni, attività di animatrice nelle parrocchie di Boves e Rivoira; 

● in collaborazione con diverse Associazioni del territorio, spettacoli teatrali a sfondo sociale e 

per beneficenza. 

 

Istruzione 

 

● 2020 Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Classico-Scientifico "Peano 

Pellico" di Cuneo 

● Attualmente frequentante il Politecnico di Torino, C.d.L. Ingegneria gestionale 

 

Conoscenze linguistiche 

 

● Lingua: Inglese 

 

Ulteriori informazioni 

Sono una studentesse universitaria, appassionata di teatro fin dall'età di cinque anni. Sono una ragazza 

intraprendente e pronta a mettersi in gioco, sempre alla ricerca di nuove esperienze, con attitudine a 

collaborare attivamente nei lavori di gruppo, acquisita durante gli anni di pratica sportiva. 
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