
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Carmagnola Sara
Nata il 15/11/1987
Luogo di nascita Milano
Indirizzo Via privata Oristano 14, 20128 Milano
Telefono +39 3384468239
Mail sara.carm  agnola@impacthub.net  

Esperienze Lavorative

Date NOVEMBRE 2015 – IN CORSO

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Diapason

Attività e responsabilità 
principali

Sportello Hub Desio Giovani, Bovisio Masciago Young
Programmazione eventi sui Comuni di Desio e Bovisio Masciago

Tipo di azienda e settore Innovazione sociale
Tipo di impiego Sportello Giovani, progettazione attività

Date NOVEMBRE 2014 – IN CORSO

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Impact Hub Trentino

Attività e responsabilità 
principali

Hosting spazio di coworking
Formazione e accompagnamento start up
Progettazione di percorsi di animazione d’impresa

Tipo di azienda e settore Innovazione sociale
Tipo di impiego Hosting e formazione

Date SETTEMBRE 2013 – LUGLIO 2014
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Culturale Sanpapié

Attività e responsabilità 
principali

Ideazione ed messa in atto del piano di comunicazione della Compagnia 
Sanpapié

Tipo di azienda e settore Cultura, Teatro e Danza
Tipo di impiego Promozione e comunicazione

Date SETTEMBRE 2010 – APRILE 2014
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Culturale Babygang, via Giovanni Battista Fauchè, 8 20154 
Milano

Attività e responsabilità 
principali

Settembre 2010 – Gennaio 2011 > stage di produzione esecutiva per lo 
spettacolo 'Povera Gente'
Febbraio 2011 – in corso > distribuzione degli spettacoli di compagnia, 
gestione dei contatti con gli opetatori teatrali nazionali
Febbraio 2011 – in corso > produzione esecutiva degli spettacolo di 
compagnia e organizzazione generale 
Luglio 2012  – in corso > Ideazione ed messa in atto del piano di 
comunicazione della Compagnia, con particolare interesse alle piattaforme 
web (blog, social networks)

Tipo di azienda e settore Cultura, Teatro
Tipo di impiego Responsabile della distribuzione e della comunicazione

Organizzazione Generale

Date MARZO 2013 – LUGLIO 2013
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CalibroNotte

Attività e responsabilità 
principali

PR per lo spettacolo 'Noir, una storia sbagliata'
Organizzazione Generale della II tournèe da bar  'Mercatino di San 
Lorenzo' 

Tipo di azienda e settore Cultura, Teatro

https://www.facebook.com/calibronotte?fref=ts
http://compagniababygang.wordpress.com/
http://www.sanpapie.com/online/
mailto:sara.carma@gmail.com


Tipo di impiego Pubbliche relazioni, organizzazione

Date SETTEMBRE 2011 – NOVEMBRE 2011
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PUL – Compagnie in Residenza  (babygang, band à part, sanpapié)

Attività e responsabilità 
principali

Produzione esecutiva ed organizzazione generale per lo spettacolo 'K. Il 
processo'

Tipo di azienda e settore Cultura, Teatro
Tipo di impiego Organizzazione

Date APRILE 2011 – MAGGIO 2011
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PUL – Compagnie in Residenza (babygang, band à part, sanpapié)

Attività e responsabilità 
principali

Produzione esecutica dello spettacolo 'Studio per un processo'

Tipo di azienda e settore Cultura, Teatro
Tipo di impiego Organizzazione

Date GENNAIO 2011 – APRILE 2011
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PUL – Compagnie in Residenza  (babygang, band à part, sanpapié) – 
Rassegna teatrale 'non è un teatro per vecchi' – Spazio MIL – Sesto San 
Giovanni (MI)

Attività e responsabilità 
principali

Gestione delle prenotazioni, delle piante delle repliche e servizio di 
biglietteria serale

Tipo di azienda e settore Cultura, Teatro
Tipo di impiego Ticket office

Date LUGLIO | SETTEMBRE 2007 – LUGLIO | SETTEMBRE 2008
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Passalibro, via Dal Pozzo Toscanelli, 10 20100 MILANO

Attività e responsabilità 
principali

Servizio al pubblico e ai clienti, gestione degli ordini in arrivo, 
organizzazione del magazzino

Tipo di azienda e settore Libreria
Tipo di impiego Commessa, Magazziniera

Date SETTEMBRE 2005- GIUGNO 2007
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto S. Giuseppe, via San Giovanni Battista de la Salle, 5 20100 
MILANO

Attività e responsabilità 
principali

Organizzazione di attività ricreative e sostegno allo studio per bambini dai 
6 agli 11 anni

Tipo di azienda e settore Scuola primaria
Tipo di impiego Educatrice

Istruzione e formazione

Date 14 LUGLIO 2011
Titolo della qualifica 
rilasciata

Diploma in Organizzazione dello spettacolo dal vivo presso Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi - Milano

Materie principali Organizzazione, comunicazione, produzione, ufficio stampa
Classificazione 
Internazionale

Diploma di II livello

Date 9 LUGLIO 2010
Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea in Scienze dei Beni Culturali (curriculum: Scienze per la 
Conservazione dei Beni Teatrali, Cinematografici e dello Spettacolo) 
presso Università Statale degli Studi di Milano - Lettere e Filosofia

Materie principali Storia del teatro, drammaturgia, organizzazione dello spettacolo dal vivo, 
letteratura italiana e straniera

Classificazione 
Internazionale

Laurea di I livello

http://www.fondazionemilano.eu/teatro/
http://www.fondazionemilano.eu/teatro/
http://www.sangiuseppemilano.org/
http://www.passalibro.com/
http://www.sanpapie.com/online/
http://compagniababygang.wordpress.com/
http://www.sanpapie.com/online/
http://compagniababygang.wordpress.com/
http://www.sanpapie.com/online/
http://compagniababygang.wordpress.com/


Dates LUGLIO 2006
Title of qualification 
awarded

Diploma di maturità classica presso Istituto Gonzaga - Milano

Principal subjects Italiano, Greco e Latino antico, inglese, matematica, Storia, Storia 
dell'Arte

Level in international 
classification

Diploma di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura MEDIA

• Capacità di scrittura MEDIA

• Capacità di espressione orale MEDIA

CAPACITÀ E COMPETENZE. Buona capacità tecnica per quanto riguarda il disegno, pittura e manualità in generale.
Conseguimento del patentino europeo per computer (ECDL).
Buon utilizzo del pacchetto Office

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di relazione con gli altri nel lavoro di gruppo e non.
Buona creatività e disinvoltura nel lanciare idee per varie attività.
Buona capacità di organizzazione personale e collettiva.

Acconsento al trattamento e all’utilizzo dei miei dati ai sensi del d.lgsl 196/2003. 


