
Sara De Biasi

Dati personali

Indirizzo:
Via Ciro ravenna, 9 
56122 Pisa

Telefono:
3452184142

E-mail:
topolina1980gg@gmail.co
m

Data di nascita:
04/05/1980

Luogo di nascita:
Pontedera

Nazionalità:
Italia

Stato civile:
Coniugata

Istruzione e formazione

Scienze politiche 10/2014
Università , Pisa

Dirigenti di comunità, servizi sociali 09/1996 - 06/2000
itas gambacorti, Pisa

Profilo

Sono una persona molto attiva spontanea portata al lavoro in team

Esperienze lavorative

NoImpiegata 07/2008
Schef express, Pisa

Responsabile sala presso locale della stazione di Pisa 

Addetta alla segreteria 07/2004 - 04/2005
Anica onlus, Pisa

Responsabile ufficio call center 01/2004 - 03/2007
ANICA onlus, Pisa

Segretaria 07/2000 - 06/2001
Arci ragazzi, Pontedera

Esperienza lavorativa fatta tramitenarcibragazzi durante il. Servizio civile 

Competenze

Posta elettronica

Wold

Microsoft office

Android

Lingue

FR

EN

Hobby e interessi

Politica, musica, gestisco una pagina di fb " in alto i
cuori 'pagina dedicata al m5s

Attivista



il mio attivismo é cominciato nel anno2013. 
, *Ho cominciato a seguire il meetup di Pisa nei vari banchetti organizzati x la
raccolta firme no euro, x la sanità.
, *Volantinaggi e banchetti x referendum costituzionale
*volantinaggio e banchetti x le europee2014
. *volantinaggio e banchetti amministrative comunali a Pisa dove assieme al mio
gruppo ci candidammo ma essendo gruppi divisi non fummo certificati.
*volantinaggio e banchetti x le politiche del 4 marzo e le europee
*PARTECIPAZIONE AL' OPEN DAY ROUSSEAU A PISA
*BANCHETTI, VOLANTINAGGIO X LE AMMINISTRATIVE DI SAN GIULIANO
TERME DOVE MINSONO CANDIDATA COME CONSIGLIERE COMUNALE.
 
 

Obiettivi

Vorrei tanto dare il mio contributo, come cittadina, attiva.
All' interno del m5s x questo vorrei candidarmi spontaneamente in aiuto al m5s, x
fare un esperienza che mi consenta di aquisire competenze, in ambito politico.
i miei colleghi attivisti mi reputano una persona che riesce ad avvicinare le persone,
indecise o scettiche. 
Sono una persona molto entusiasta x questo le persone che incontro percepiscono
la mia grande passione x la politica e x il m5s 
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