
Curriculum Vitae Sara Petricciuolo 

 

Informazioni personali: 

Data e luogo di nascita: 22 marzo 1984, Napoli 
Recapiti telefonici: 3459728866 
E-mail: sara.petricciuolo@gmail.com 
 

Esperienze lavorative:  

 

Luglio 2020 – ad oggi: Responsabile del Monitoraggio e Valutazione per il progetto 
“Legami nutrienti” per conto di “L’Orsa Maggiore cooperativa sociale”, con le 
seguenti mansioni: 

- verifica dello stato di realizzazione ed implementazione delle attività 
progettuali; 

- creazione e somministrazione di strumenti atti a verificare l’andamento del 
progetto; 

- elaborazione dati ricavati dalla somministrazione degli strumenti. 

 

Marzo 2020 – giugno 2021: Vincitrice di borsa di studio finalizzata alla seguente 
attività di ricerca: "Valutazione di impatto sociale per progetti Fondazione con i 
bambini. Partecipazione e collaborazione alle valutazioni finali" per conto del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Gennaio 2020 – ad oggi: Consulente per conto di CSV Napoli per campagne di 
crowdfunding con enti del terzo settore, con le seguenti mansioni: 

- formazione di base sul crowdfunding 
- pianificazione di una campagna di crowdfunding 
- accompagnamento in itinere 
- valutazione ex post 

 

 



Ottobre 2019 – Gennaio 2020: content e social media manager per Project Ahead 
società cooperativa, con le seguenti mansioni: 

- redazione di contenuti per il blog del sito Project Ahead e per il blog del sito 
Dialogue Place; 

- gestione dei profili social di Project Ahead e di Dialogue Place; 
- posizionamento dei prodotti sul web; 
- gestione della community online; 
- gestione e promozione degli spazi di co-working; 

 

Aprile 2019 – ottobre 2019: Vincitrice di borsa di studio finalizzata alla seguente 
attività di ricerca: “Valutazione di impatto delle azioni formative realizzate 
nell’ambito del Progetto OPENN” per conto del Centro di Ateneo SInAPSi. 

 

Ottobre 2016 ad ottobre 2019: Consulente di crowd-fundraising presso Meridonare 
Srl con le seguenti mansioni: 

- Screening iniziale delle campagne pervenute dal sito con primo contatto degli 
enti; 

- Analisi dei bisogni dell’ente e conseguente realizzazione di strategie di 
comunicazione sociale, marketing sociale e raccolta fondi per organizzazioni 
del non profit;  

- Pianificazione di aspetti tecnici del fundraising, come il direct marketing, 
database, direct mailing; 

- Consulenza e mentoring per tutta la durata della campagna di crowdfunding, 
- Organizzazione di eventi di raccolta fondi, con strumento del “Donamat”; 
- Valutazione, al termine del progetto, dell’esito della campagna e dell’impatto 

sociale della stessa sul territorio; 
- Organizzazione di focus group tematici rivolti agli enti, per implementare la 

raccolta fondi; 
- Rilevazione e gestione delle presenze del personale; 
- Implementazione del database di utenti e donatori di Meridonare; 
- Archiviazione progetti scaduti. 

 

Luglio 2011 ad oggi: Consigliere della Municipalità 3 di Napoli, con delega alle Pari 
Opportunità ed allo Sport nella prima consiliatura e con partecipazione alla 
Commissione Politiche Sociali ed alla Commissione Ambiente e Bilancio nella 
seconda consiliatura.  



Social Media Manager per Municipalità 3 con le seguenti mansioni: creazione e 
pubblicazione di contenuti dei profili social istituzionali della Municipalità, 
aggiornamento quotidiano e gestione della community online. 
 
Ottobre 2016 – ottobre 2017: Tirocinio lavorativo presso Fondazione Banco Napoli, 
come consulente di campagne di crowd-fundraiser.   
 

Maggio 2015 – luglio 2015: consulente assicurativo presso “Assicurazioni Generali” 
con le seguenti mansioni: 

- Screening e ricerca di potenziali clienti; 
- Analisi delle necessità del cliente; 

 
Maggio – dicembre 2011: progetto di ricerca “Il valore economico del volontariato” 
presso il CSV (Centro di servizi per il volontariato) con le seguenti mansioni: 

- Ricerca di tutte le associazioni del territorio campano; 
- Screening in base a determinati requisiti; 
- Contatto e intervista da somministrare a ciascuna associazione; 
- Elaborazione finale dei dati ricavati dalle interviste e pubblicazione della 

ricerca. 
 

Luglio – agosto 2009: Stagista presso Banca Popolare Etica a Napoli con le seguenti 
mansioni: 

- Analisi delle condizioni sociali, economiche e politiche del territorio di 
riferimento, con particolare riguardo al fenomeno dell’esclusione dal credito; 

- Mappatura delle risorse sociali esistenti sul territorio; 
- Definizione del profilo del potenziale beneficiario di interventi di microcredito; 
- Raccolta e analisi di best practices nazionali e locali in tema di progetti di 

accesso al credito. 
 
Ad oggi: Allenatrice di pallanuoto di I livello, ho allenato diverse squadre giovanili: 
Rari Nantes Napoli, Alba Oriens Casoria, Azzurra ’99 e Cava de’ Tirreni. 
 

 

Istruzione: 

 
Marzo 2021 – Giugno 2021: Corso di formazione su “Valutazione e impatto. 
Percorso di accompagnamento alla valutazione” organizzato dal Centro di Servizi per 



il volontariato Napoli, con l’obiettivo di acquisire competenze valutative e 
implementare le pratiche valutative all’interno dell’organizzazione. 
 
 
Giugno 2017 - Marzo 2018: ho conseguito l’attestato di riconoscimento per il Corso 
di Alta Formazione in “Fund raising manager” presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” insieme con Generazione Vincente Academy.  
 
 
Settembre - Dicembre 2015: “Training Camp – Governi Locali e Politiche Europee” 
percorso formativo e Missione a Bruxelles,  promosso dalla Scuola Anci Giovani 
Amministratori “Amato Lamberti” in collaborazione con il Comune di Napoli e con 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche. 
Giugno 2010: Laurea Specialistica in Studi Europei su “MICROCREDITO, LA VIA Più 
BREVE TRA FINANZA ED ETICA. Due esperienze a confronto: Banca Popolare Etica e 
Adie” con votazione 108/110 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
 
 Settembre – dicembre 2009: Progetto Erasmus presso l’Universitè Rene Descartes 
di Parigi, con ricerca tesi su microcredito e finanza etica. 
 
 
Dicembre 2008 – Giugno 2009: Master Universitario di I livello in Microcredito per la 
Cooperazione Internazionale presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

Giugno 2008: Laurea Triennale in Scienze Politiche su “Acqua bene Comune – diritto 
di accesso universale e privatizzazione”. 
 
Luglio 2001: Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale 
“Vincenzo Cuoco” di Napoli. 
 

 

Lingue straniere: 

Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata; discreta conoscenza 
della lingua francese e della lingua spagnola sia scritta che parlata. 
Attestato di lingua inglese conseguito presso il Writtle College di Chelmsford in 
England. 
 



 

Pubblicazioni: 

Co-autrice del volume: “Add Value e volontariato”. La cultura dei processi di 
valutazione a cura di Il Laboratorio. Il valore economico del volontariato 
M. Musella e M. Santoro (edito da NerosuBianco 
Napoli) – rilevazione ed elaborazione dati.

 

 

Conoscenze informatiche:

Attestazione ECDL (European Computer Driving License) presso IDA, Marigliano, 
Napoli. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

autrice del volume: “Add Value e volontariato”. La cultura dei processi di 
Il Laboratorio. Il valore economico del volontariato 

M. Musella e M. Santoro (edito da NerosuBianco – 2012, in collaborazione con CSV 
ilevazione ed elaborazione dati. 

Conoscenze informatiche: 

European Computer Driving License) presso IDA, Marigliano, 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

autrice del volume: “Add Value e volontariato”. La cultura dei processi di 
Il Laboratorio. Il valore economico del volontariato a cura di  

2012, in collaborazione con CSV 

European Computer Driving License) presso IDA, Marigliano, 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

 


