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INFORMAZIONI PERSONALI Marcon Sara 

  Residenza: via stella Maris , 13, VE Chioggia 

  Domicilio: via Bertino Travagli, 25, FE 

   392 6915038     

saramarcon0807@gmail.com

Sesso Femmina | Data di nascita 08/07/1990 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laurea triennale in Scienze Motorie, unife 

Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria 
Preventiva e Adattata,  unife 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

da GENNAIO 2016 

a GIUGNO 2022 

da  OTTOBRE 2016 
ad AGOSTO 2022 

da OTTOBRE 2021 ad 
AGOSTO 2022 

da  OTTOBRE 2018 
a GIUGNO 2019 

 Asd Format Ferrara 

 giocosport ( bambini dai 4 ai 7 anni di età)

 fitwalking, un’attività di cammino e ginnastica outdoor

 pilates

 attività motoria adattata a persone con disabilità ( dai 3 ai 20 anni)

 doposcuola sportivi rivolti a ragazzi con disabilità

Gruppo SportivoTerapeutico Anffas e Anffas onlus di Ferrara 
Attività rivolte a persone con disabilità  intellettivo-relazionale e fisica 

 attività motoria adattata
 centri estivi
 progetti ponte scolastici socio-riabilitativi
 doposcuola
 laboratori artistici e musicali
 soggiorni estivi e invernali

Cooperativa sociale Il Germoglio 
 prescuola
 sostegno scolastico presso la scuola d’infanzia San Giacomo
 sostituzioni  Ati sostegno

Uisp  Ferrara 
 ginnastiche dolci
 progetti motori presso  scuole d’infanzia – elementari
 insegnate di danza classica

Cooperativa I FRUTTI DELL'ALBERO
Attività ludico- educativa con ragazzi con disabilità intellettivo- relazionare 
e fisica, in un contesto protetto

da NOVEMBRE 2022- 
attuale
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DA  OTTOBRE 2017 A 
GIUGNO 2018 

15 –22  LUGLIO 2016 

Attività motoria presso la palestra Well Fit Copparo 
 pilates
 attività sportiva rivolta a persone con disabilità fisica, intellettiva e relazionale

Volontaria al Trisome games 2016  Firenze 

Giochi mondiali riservati ad atleti con sindrome di Down 

GENNAIO – MARZO 2016 Educazione motoria presso il nido Cadore 

Via Cadore, 28, Copparo (FE) 

LUGLIO – AGOSTO 2015 Centro Estivo comunale Estate Junior 

Cooperativa l’ Approdo, viale S. Marco, 1511, Chioggia (VE) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2009 

2014 

2016 

Diploma di maturità presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico 

Liceo G.Veronese, Chioggia (VE) 

Laurea triennale in Scienze Motorie 

Università degli studi di Ferrara 

Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività  Motoria 
Preventiva e Adattata 

Università degli studi di Ferrara 

SEMINARI 

CORSI 

CERTIFICAZIONI 

APPARTENENZA A 
GRUPPI\ASSOCIAZIONI 

 Partecipazione al seminario dal titolo: Ricerca e prospettive nello sport paralimpico

 Esposizione della tesi magistrale (Disabilità e sport: comparazione tra un gruppo sportivo di
giovane creazione e atleti di alto livello) al seminario “Studio e sport: due binari per

l’inclusione”, all’università di Ferrara.

 Corso di istruttrice di pilates, rilasciato da Non solo Fitness

 Corso di formazione generale e specifica sulla sicurezza sul lavoro

 Corso per alimentarista

"...Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e successive modifiche..."




