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    Di Barnaba Sabrina 

 
Dati personali  Nata a Frascati (Roma), il 18 dicembre 1978 

   Residente in via Costagrande n° 20, Monte Porzio Catone (Roma) 

   Domicilio via dei Colli snc, Rocca Di Papa (Roma) 

 

Esperienze  01/2018 

   Alteya onlus 

   Collaborazione a P.IVA nella gestione di progetti di Home Care 

 

05/2017     

   San Raffaele, Montecompatri (Rm). 

   Lavoro autonomo nel reparto di riabilitazione cardiologica.  

           

2009 ad oggi         

 Corso di ginnastica posturale presso Ass. Arcobaleno Rotante  
   Il corso è rivolto prevalentemente ad anziani e adulti. 

   

Dal settembre 2016 ad oggi. 

   Lavoro di consulenza presso Assohandicap onlus 

   Settore terapie domiciliari e semiresidenziale 

Lavoro svolto prevalentemente con anziani con malattie dementogene e 

neurodegenerative. 

    

   2009-2016 

   Lavoro autonomo presso Anafi srl  

   Settore terapie domiciliari 
 

2009-2015 

   Istituto D. Manin Marino Laziale (Rm) 

Collaborazione come docente di Sc. Alimentazione, Biologia e altre 

materie.  
    

   2015 

   “Biscotteria Suljma” Marino Laziale (Rm) 

   Corso come docente di cucina naturale 
 

   2014-2016 

   Associazioni culturali e Biblioteche, Lazio, Abruzzo e Molise 

   Docente di corsi di Ginnastica Posturale e pelvica, di Educazione 

Alimentare e dei corsi di Tessitura offloom (quest’ultimi con ragazzi 

portatori di handicap) 

 

   2012 e 2013 (mesi estivi) 

   Amsterdam, Olanda 

Collaboratrice presso servizio catering (DiGigi, Amsterdam) 
Collaborazione nell’organizzazione, preparazione, sporzionamento dei pasti e 

nelle attività di chiusura del servizio. 
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   2005-2006 

   American Express Ltd, Roma 

   Operatrice telefonica presso il reparto vendita 
   Contratto a tempo determinato 

    

   2004 

   Decathlon Italia S.r.l, Roma 

   Addetta alle vendite 
   Contratto a tempo indeterminato 

 

   2003 

   Gruppo Atesia S.p.a, Roma 

   Operatrice telefonica presso il servizio 187 Telecom Italia 
   Contratto a progetto 

 

    

   1998-2000 

   Provincia di Roma 

   Cameriera presso ristoranti, vinerie e pubs 
   Collaborazione occasionale 

 

   Nel corso dei miei anni universitari 

   Svariate attività lavorative scelte per la loro compatibilità con i 

   miei studi universitari (partime,serali,ecc) come: ripetizioni 

   scolastiche, dogsitter, babysitter. 
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Percorso  2016 

di studi  ''Università popolare dello sport'' Roma 

   Metodologie didattiche e tecniche di ginnastica dolce 
  

   2013 

   Associazione “Gioia di vivere” Lucca 

   Scuola di cucina naturale 

 

   2012 

   Istituto tumori “Cascina Rosa” Milano 

   Corso di cucina naturale “Salute Donna” 

 

   2009-2012 

   Università degli studi di Roma Tor Vergata 

   Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   Corso di Laurea triennale in Dietistica 
   Votazione: 110/110 con lode 

   Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: 

   Biochimica degli alimenti, Tecniche dietetiche applicate, 

   elaborazione di uno schema dietetico personalizzato. 

 

   2006-2009 

   Università degli studi di Roma La Sapienza 

   Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   Corso di Laurea triennale in Fisioterapia 
   Votazione: 110/110 con lode 

   Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: 

   Riabilitazione ortopedica e del Pavimento pelvico 

   (oggetto della tesi di laurea) 

 

   1998 

   Istituto Magistrale S.Cuore di Grottaferrata (Rm) 

   Licenza Linguistica 
   Votazione: 60/60 

 

 

Lingue   Madre Lingua 

   Italiano 

 

   Altre Lingue 

   Inglese (capacità di lettura: buono, capacità di scrittura: buono, 

   capacità di espressione orale: buono) 

 

   Spagnolo ( capacità di lettura: buono, capacità di scrittura: buono, 

   capacità di espressione orale: buono) 

   

   Francese ( capacità di lettura: buono, capacità di scrittura: buono, 

   capacità di espressione orale: buono) 
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Capacità  Buone capacità relazionali acquisite durante le esperienze lavorative 

relazionali  e gli anni di studio; capacità di comunicazione empatica con il 

organizzative  paziente acquisita negli anni di tirocinio e durante l'attività di libera 

e tecniche  professionista come dietista e come docente di corsi di ginnastica 

In particolare nell’ambito della riabilitazione ho maturato molta esperienza 

nelle attività di mobilizzazione e kinesiterapia. 

 

   Capacità di coordinare varie attività personali, acquisita durante gli 

   anni di studio in cui ho affiancato l'attività di studentessa 

   universitaria a quelle lavorative sopra citate con l'obiettivo, 

   raggiunto, di conseguire i due titoli in corso di studi, al primo appello 

   di laurea utile. 

 

   ● Pacchetto Office: conoscenza buona. 
 

   ● Tecniche di diagnostica della composizione corporea 

   (bioimpedenziometria) acquisite durante il tirocinio presso la 

   facoltà di Dietistica 

   
   ● Competenze in ambito sartoriale acquisite in famiglia da 

   mia madre sarta. 

   ● Alcune delle tecniche principali della tessitura a telaio a 4 

   licci acquisite seguendo il corso di tessitura frequentato 

   presso la Scuola di Arti Ornamentali San Giacomo del 

   Comune di Roma. 

   ● Tecniche di tessitura a tavoletta (tablet weaving) e con 

   rigid heedle acquisite frequentato un corso privato presso 

   la tessitrice Marjike Van Epen in Olanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti 

Telefono fisso: 069448351 

Telefono mobile: 00393332083775 

Email: sabdibar@gmail.com 

 


