
DATI ANAGRAFICI 

- Nome e cognome: Maria Aurora Sarno 

- Data di nascita: 10/06/1996 

- Luogo di nascita: Vizzolo Predabissi (MI) 

- Cittadinanza: italiana 

- Residenza: Cerro al Lambro (MI) 

- Professione: studentessa 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Diploma di maturità linguistica conseguito nel 2015, presso il Liceo Linguistico “Primo Levi” 

di San Giuliano Milanese 

- Laurea triennale conseguita nel 2018 in “Scienze Internazionali e Istituzioni Europee” con 

indirizzo “Organizzazioni internazionali”, presso la facoltà di Scienze Politiche della 

Università degli Studi di Milano 

-  [in corso] Laurea magistrale in “Amministrazioni e Politiche Pubbliche” con indirizzo 

“Autonomie territoriali”, presso la facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi di 

Milano 

- Partecipazione al “Seminario in preparazione ai concorsi pubblici” nel 2020, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano 

- [in corso] Tirocinante presso l’Ufficio di Politiche Giovanili del Comune di San Donato 

Milanese 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Tecnico riconosciuto dalla Federazione di Ginnastica Italiana con contratto di collaboratore 

sportivo dal 2017 al 2022, presso la ASD “Virtus et labor” di Melegnano, responsabile del 

settore specialistico “Promozionale” e dei corsi base “Baby gym”, “Ginnastica Artistica 

Femminile”, “Ginnastica Artistica Maschile” 

- Tecnico di ginnastica artistica nel 2020, presso il “Summer Camp” patrocinato dal Comune 

di Melegnano 

 

Dopo essere stata una ginnasta a livello agonistico, ho iniziato nel 2017 a lavorare come allenatrice e 

di condurre questo percorso parallelamente ai miei studi universitari. Nel 2018 ho sostenuto e 

superato l’esame di Tecnico Societario, con l’obiettivo di accompagnare le mie allieve nelle gare di 

Federazione, sia regionali sia nazionali. Questa attività mi ha permesso di sviluppare capacità 

creative, organizzative e di lavoro di gruppo (ad esempio, in occasione di vari eventi e saggi), oltre 

che aiutarmi a crescere come persona. Più che un lavoro, per me si tratta di un modo per continuare 

a coltivare quella che è la mia passione, stando a contatto con bambini e adolescenti (dai 3 ai 18 anni) 

e insegnando loro i valori fondamentali dello sport. Negli ultimi 5 anni, ho prestato servizio con la 

consapevolezza del fatto che essere allenatrice vuol dire, innanzitutto, avere un ruolo significativo 

nella vita delle ragazze e dei bambini ed essere una loro figura di riferimento nel percorso di crescita.  

 

 

 


