
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sara Bettinelli
Indirizzo Via XXV aprile 17, Inveruno (Milano)
Telefono 029788508-3392024669

E-mail sbettinelli@alice.it; sindaco@comune.inveruno.mi.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 06/11/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da maggio 2014  a oggi

• Tipo di azienda o settore Comune di Inveruno
• Tipo di impiego Sindaco

• Date (da – a) Da Ottobre 2010 a oggi

• Tipo di azienda o settore Studio Legale Limido&Radice
• Tipo di impiego Praticantato Forense

• Date (da – a) Settembre-Dicembre 2008

• Tipo di azienda o settore CIPMO (Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente)

• Tipo di impiego Stage
• Assistenza nell’organizzazione di una conferenza per il ciclo Cattedra del Mediterraneo 

2008: “Il nodo Iran dopo l’elezione di Obama” del 19 novembre.
• Supporto nella preparazione del Seminario “More than words – annual staff seminar 2008”
• aggiornamento del sito del Centro www.cipmo.org, in particolare nelle sezioni di Documenti 

e Centri di ricerca: verifica di tutti i link a documenti ufficiali e centri di ricerca internazionali, 
nonché loro incremento 

• ricerca di nuove pubblicazioni per la rubrica “In libreria”

• rassegna stampa italiana e internazionale
• raccolta e archiviazione, cartacea e informatica, della documentazione su progetti specifici 

per rendicontazione a Enti pubblici e privati
• aggiornamento dell’indirizzario per invio degli inviti alle conferenze

• supporto quotidiano alle attività dell’ufficio: protocolli, fax, spedizioni DHL, telefonate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)    Settembre 2010 

mailto:sbettinelli@alice.it
http://www.cipmo.org


    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

  Ente patrocinante: Università Telematica E-Campus
  Ente Formatore: CESD S.r.l. (accreditato presso Ministero della Giustizia P.D.G: 07/06/2007)
  Corso per Conciliatori civili

• Date (da – a)       Settembre 2009- Aprile 2010

   • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Presso la facoltà di Scienze della Formazione  dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Corso di Perfezionamento in “Antropologia delle Migrazioni. Culture, Partecipazione,ed 
Istituzioni”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

     Affrontare il dibattito intorno ai principali oggetti di studio dell’antropologia: cultura, etnicità,
appartenenza, identità; mettendo in luce gli stereotipi culturali che regolano le politiche 
d’accoglienza e le interazioni fra servizi e immigrati.
Conoscere le condizioni sociali, economiche e politiche dei paesi di origine e i fattori che
generano mobilità. Casi di studio concreti saranno mediati da ricerche in corso in Africa, 
Europa Orientale, America Latina e altre regioni del mondo.
Elaborare un’analisi dei contesti di approdo e dei processi d’integrazione dei migranti a livello 
locale (sistemi di aiuto e accoglienza), tenendo conto dei diversi soggetti in gioco. L’esperienza 
italiana sarà messa a confronto con quella di altri contesti europei.
Promuovere una lettura delle migrazioni come combinazione di forze sociali, progetti 
familiari e motivazioni individuali. Le aggregazioni (comunitarie, etniche, familiari, di genere, 
generazionali e politiche) che sostengono il progetto migratorio e favoriscono meccanismi di
partecipazione formale e informale nei contesti d’approdo saranno interpretate in connessione
alla questione del lavoro e della salute.

• Date (da – a)  Gennaio-Novembre 2008           

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Master in “International Cooperation and Development”
Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI-Università Cattolica  del Sacro Cuore) in 
Milano.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio dei principali indicatori economici e di sviluppo, analisi degli andamenti economici 
nazionali, redazione Schede Paese, studio della Globalizzazione e dei suoi effetti socio-
economici, progettazione, rendicontazione, analisi bandi, conoscenza diretta rappresentati 
ONG  (es. CESVI), Fondazioni (es. Fondazione Cariplo) e maggiori Istituzioni nazionali ed 
internazionali  operanti nel campo della Cooperazione Internazionale (es. Ministero degli Affari 
Esteri, World Bank, UNDP, FAO)

• Qualifica conseguita Master. Tesi dal titolo : “Lo sviluppo: un semplice processo, un obiettivo o un diritto inviolabile 
dell’uomo?”; votazione 30/30

• Date (da – a) 2004-2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, biennio di specializzazione in Diritto 
Internazionale e dell’Unione Europea.
.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

In generale legislazione dell’Unione Europea ed Internazionale civile e processuale, pubblica e 
privata;  in più  legislazione sui Diritti Umani (convenzioni, accordi), Antropologia Giuridica, Diritto 
Islamico, Inglese Giuridico, Informatica Giuridica

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Internazionale e 
dell’Unione Europea. Tesi in Antropologia Giuridica dal titolo: “Diritti Umani tra universalismo e 
particolarismo: il caso dell’Islām”; votazione 110/110 cum laude

• Date (da – a) 2001-2004



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea in Scienze Giuridiche.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Legislazione civile e processuale, pubblica e privata.

• Qualifica conseguita Dottore in Scienza Giuridiche. Tesi in Diritto Internazionale dal titolo: “Il principio della legittima 
difesa nel Diritto Internazionale; il caso delle piattaforme petrolifere Iran Vs Stati Uniti”; votazione 
107/110.

• Date (da – a) 2000-2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università “Vita e Salute” San Raffaele, Facoltà di Medicina.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le basi per lo studio della Scienza Medica, come ad esempio: Chimica, Fisica, Biologia, Biologia 
Cellulare, Genetica, Storia della Medicina, Inglese scientifico. Alcune lezioni sono state svolte 
nei reparti, a diretto contatto con i pazienti

• Qualifica conseguita Nessuna

• Date (da – a) 1995-2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Classico Statale “Salvatore Quasimodo”, sezione sperimentale “Rocca”, Magenta

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Oltre alle ordinarie materie di un liceo classico: tre lingue (Inglese, Francese, Tedesco), Chimica, 
Fisica, Biologia, Genetica, Scienza della Terra, Informatica.

• Qualifica conseguita Licenza Linguistica.  Tesi dal titolo “Dalla Guerra al Genocidio: il paradosso della modernità”; 
votazione 97/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura INGLESE  SUFFICIENTE, 
• Capacità di scrittura INGLESE SUFFICIENTE   

• Capacità di espressione orale INGLESE SUFFICIENTE
Esami universitari / Master di lingua inglese:
  ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE 
(LIVELLO B1,APPROVATO)
  ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE AVANZATO 
(LIVELLO B2,APPROVATO) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

Volontariato in un centro di ascolto caritas-ambrosiana in Inveruno (Mi). Il lavoro consisteva  
nell’accogliere le persone in difficoltà che si recavano presso la nostra struttura (persone 
immigrate, principalmente di provenienza nord africana o sud americana), ascoltare le 
problematiche da loro esposte e cercare assieme  possibili soluzioni. Nella maggior parte dei 
casi si trattava di questioni attinenti l’abitazione, esigenza di vestiario o  cibo.



squadra (ad es. cultura e sport), ecc. Dal 1988 al 2000 ho fatto parte di un coro parrocchiale di bambini
Dal 1999 ad oggi faccio parte di un coro polifonico.

Dal 2011 sto collaborando con un gruppo di persone di cittadinanza italiana e straniera per la 
creazione di una Consulta indipendente per  l’integrazione - area Castanese (Milano).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Dal 2005 al 2006 ho gestito, assieme ad un altro volontario,  un centro di ascolto caritas-
ambrosiana in Inveruno (Mi). 
Dal 1988 al 2000 ho fatto parte di un coro parrocchiale di bambini, che è stato da me 
personalmente gestito dal 1997 al 2000.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Utilizzo comunemente il computer ed internet per motivi di ricerca, studio, lavoro.
Word, Excel, Power Point sono i programmi  di cui maggiormente usufruisco.
Esami universitari di informatica:
INFORMATICA GIURIDICA (26/30)
INFORMATICA GIURIDICA AVANZATA (30/30)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Canto, in un coro polifonico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Ho  abilità negli sport: calcio, tennis, ciclismo, trekking.
Per un anno ho svolto attività ciclistica a livello agonistico (1999).

PATENTE O PATENTI B
               ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Sono stati pubblicati dalla rivista “Bulletin européen” (Fondazione Dragan): 
“L’Islam in Europa; i diritti umani tra universalismo e particolarismo”
(Febbraio 2008);
“Islam ed i diritti umani” (Marzo 2008);
 “I diritti umani tra universalismo e particolarismo: il caso dell’Islam” 
(Maggio 2008);
“Un musulmano discrimina chi appartiene ad un’altra religione?” 
(Luglio-Agosto 2008).

Da giugno 2009 a maggio 2014 sono stata Consigliere comunale di opposizione presso il 
Comune di Inveruno (membro delle Commissioni relative a “Riforma Statuto Comunale”, 
“Bilancio e Affari Generali”, presiedo quest’ultima)

Nel marzo 2010 ho partecipato come relatrice al convegno “Crocevia Mediterranei”, organizzato 
da CNR-ISEM (Genova). 
Titolo del mio intervento: “Una società, molte identità: convivenza possibile?”

Amo molto viaggiare principalmente per cercare di capire, tramite un contatto che sia il più 
possibile diretto, realtà sociali, politiche e culturali diverse dalla mia. (Stati visitati : Austria, 
Svizzera, Germania, Francia, Finlandia, Egitto, Israele, Palestina, Siria, Armenia, Cuba, Iran).

Amo la lettura, che concepisco principalmente come strumento per ampliare le mie conoscenze. 
Frequento regolarmente conferenze e convegni sui temi “Immigrazione” ed “Integrazione” per 
rimanere sempre aggiornata sugli sviluppi del fenomeno in Italia ed Europa.

Sono una persona riflessiva, razionale, concreta, responsabile e propositiva.
Le attività di progettazione, pianificazione ed organizzazione sono a me congeniali.
Non diniego attività di responsabilità.

                                                                                                      In fede



Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali                                          Sara Bettinelli


