
 
 
 

 

 
Sara Adami 
 

 

C U R R I C U L U M   P R O F E S S I O N A L E 
 
 
 

 

Laureata con lode in Scienze della Formazione con indirizzo “Esperto nei Processi Formativi” presso 
Università Cattolica, con tesi in Sociologia delle Organizzazioni e Antropologia Culturale. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
- Presso STUDI PROFESSIONALI: ruolo di consulenza aziendale e progettazione percorsi formativi, 
coordinamento, organizzazione e gestione con aziende e  partner aziendali, comunicazione, Stress 
da Lavoro-Correlato. Consulente per interventi di Analisi Organizzativa e Valutazione del Rischio 
Stress da Lavoro correlato presso Aziende. 
 
- Presso STUDI DI MEDICINA DEL LAVORO: coordinamento, check-list con Medici del Lavoro e 
Tecnici incaricati per gestione attività relative a D.Lgs. 81/2008. 
 
- relatrice a CONVEGNO ECM sulla tematica “La valutazione del rischio Stress da Lavoro-Correlato. 
Opportunità o obbligo burocratico?”, in collaborazione con Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, Università di Verona – Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina di Comunità 
e Medicina del Lavoro, Ordine dei Medici di Verona. 
 
- presso ORGANISMO DI FORMAZIONE CONTINUA accreditato da Regione Veneto: responsabile 
progettazione, sviluppo e coordinamento attività di Formazione, Comunicazione e Ricerca in 
campo socio-sanitario; analisi organizzativa e costruzione Carta dei Servizi; coordinamento, 
organizzazione e gestione pratica ECM di corsi di aggiornamento, meeting, seminar per medici e 
operatori del settore socio- sanitario; responsabile di redazione per rivista scientifico-medica. 
 
- presso SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: attività di tutoraggio corsi di apprendistato 
FAD.  
 
- presso ENTI DI FORMAZIONE: organizzazione e gestione di seminari di specializzazione di ambito 
anche giuridico, amministrativo e fiscale; organizzazione e coordinamento corsi di apprendistato e 
collaborazione alla progettazione e definizione di Corsi FSE.  
 
- presso AZIENDA FARMACEUTICA: percorso formativo post-laurea in area Risorse Umane - 
Selezione Formazione e Sviluppo; collaborazione con il team di Formazione Manageriale per i 
progetti rivolti ai Manager dell’Azienda. 
 
- formazione come “Sistemista SA 8000” promosso da Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo 
Economico (CISE) – Network Lavoro Etico presso Camera di Commercio di Bologna. 


