CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Nazionalità

Sara Trovalusci
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)

Novembre 2015- Marzo 2019
Università Carlo Bo’ di Urbino – Université d’Orléans
Storia politica, storia culturale

Dottore di ricerca in Studi Umanistici – curriculum Storia
contemporanea e culture comparate / Docteur en Histoire
Dottorato di ricerca (con borsa di studio)

Ottobre 2012- Luglio 2014
Università La Sapienza di Roma – Université d’Aix-Marseille
Dissertazione della tesi: “Due promesse mancate.
L’antiparlamentarismo francese e italiano di fine Ottocento”
Doppia Laurea Magistrale italo-francese in Scienze Storiche (Double
Master international Franco-Italien, Sciences Humaines et Sociales)
110/110 e lode

Ottobre 2008- Marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Università La Sapienza di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Settembre 2003 – Luglio 2008
Liceo Classico Statale Ugo Foscolo

Dissertazione della tesi: Il Vate dimenticato. Apogeo e declino del
carduccianesimo
Laurea Triennale in Lettere
110/110 e lode

Letteratura italiana, latino, greco, storia, filosofia

Diploma di maturità classica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ALTRE

LINGUA

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), ecc.

eccellente
eccellente
eccellente

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, PHOTOSHOP

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

2016 – Membro del ICHRPI (Internetional Commission for the History
of Representative and Parliamentaru Istitutions).
Cultore della materia di “Storia delle Istituzioni politiche italiane ed
europee” e di “Storia dell’amministrazione pubblica” (Professor Sandro
Guerrieri), Università La Sapienza di Roma.

27/02/2019
L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma
Tale misura è adottata a difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018

