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INFORMAZIONI PERSONALI Sassaro Anna 
 

  

 Via dei Tulipani 18, 36030 Caldogno, Vicenza (Italia) 

 0444986504 3342456190        

anna.sassaro@virgilio.it  

Sesso F | Data di nascita 24/12/1992 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
Neolaureata in Lettere Classiche e Storia Antica presso l’Università 
degli Studi di Padova 

2010-tutt’oggi Ripetizioni 
 

Ripetizioni di italiano, storia, geografia, latino, greco per ragazzi delle scuole medie e superiori  

 

 

Ripetizioni 
 

Ripetizioni di italiano, storia, geografia, latino, greco per ragazzi delle scuole medie e superiori  

 

Maggio 2016- Giugno 2016 Stage 
 

Presso la Biblioteca Comunale di Caldogno 

Mansioni di ricatalogazione, etichettatura, riordino del magazzino librario, preparazione dei libri per il 
prestito interbibliotecario  

 

01/10/2014-06/12/2016 Laurea Magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica 
 

Laurea magistrale 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Tesi in Storia Romana (Un trionfo mancato: il governo di Cicerone in Cilicia), relatori Proff. Luca Fezzi 

e Francesca Cavaggioni 

Voto 110/110 

 

01/10/2011-08/10/2014 Laurea triennale in Lettere Antiche 
 

   Laurea triennale 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Tesi in Storia Romana (Silla e la prima guerra mitridatica), relatore Prof. Luca Fezzi  

Voto 105/110 

 

09/2006-07/2011 Maturità Classica 
 

Diploma di scuola 
secondaria 

superiore 

Liceo Classico Statale “A. Pigafetta”, Vicenza (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 TAL (eseguito presso il CLA dell’Università degli Studi di Padova) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative e relazionali, non solo innate ma anche acquisite durante il 
percorso scolastico/ universitario e nel sostegno di bambini e ragazzi (centri estivi, aiuto compiti, 
ripetizioni). Sono disponibile all’ascolto e al confronto/dialogo con giovani e adulti, e sono in grado di 
interagire con loro mettendo sempre in primo piano le loro esigenze e impegnandomi nella risoluzione 
delle loro difficoltà.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone capacità organizzative e gestionali, acquisite durante il percorso universitario e lo 
stage presso la Biblioteca Comunale di Caldogno: lavoro bene sia in gruppo sia autonomamente, 
sono in grado di pianificare un progetto e di portarlo a termine con successo, sapendo gestire il tempo 
a mia disposizione e non facendomi condizionare dallo stress che ne può derivare.  

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base  Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

Altre competenze Approfondimento delle conoscenze di cultura classica attraverso la partecipazione ad eventi, seminari 
e conferenze organizzati dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Riconoscimenti e premi  

 

Premio Villa Caldogno 2016  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

