
Sara Alascia, nata a Livorno il 21/03/1996 e residente a Cecina. 
Diploma di Liceo Classico presso l’istituto E. Fermi di Cecina. 
Iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali- curriculum Archeologico, prima presso 
l’Università degli Studi di Cagliari e successivamente presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Da settembre 2018 frequento, e sto per portare a termine, il corso A.P.T.- Attività di Promozione 
Turistica, con specializzazione in Tecniche per la Promozione di Prodotti e Servizi Turistici con 
attenzione alle Risorse, Opportunità ed Eventi del territorio. 
Il mio trascorso professionale consta di esperienze diverse, partendo da impiego in attività 
commerciale di abbigliamento, varie esperienze di volontariato all’interno di eventi paesani nel 
ruolo di cameriera e addetta info point, baby sitting e/o ripetizioni.  
Attualmente in stage curriculare presso info point in Piazza dei Miracoli e agenzia di viaggi sul 
territorio di Pisa.  
Tra le lingue straniere parlate ci sono l’inglese a livello B2/C1 (utente autonomo-avanzato), il 
francese, imparato e praticato durante il percorso scolastico superiore di primo grado, e lo spagnolo, 
in via di apprendimento, entrambe più o meno praticate durante l’attuale stage curriculare ed 
entrambe a livello A1, massimo A2 (utente base). 
Competenze digitali a livello “utente autonomo” (uso autonomo di programmi di testo, Excel, 
PowerPoint, navigazione web, social media e social network, creazione di siti web, ecc.). 
Mi definirei una persona determinata, versatile, con una grande elasticità mentale, con un’indole 
estroversa e molto socievole, empatica e disponibile. Appassionata di arte, in qualsiasi forma essa si 
manifesti: musica, architettura, pittura, teatro, danza, cinema, ecc., sono sempre alla ricerca di 
nuove passioni e nuove discipline a cui dedicarmi, come imparare una lingua nuova o lo studio 
della natura. Nel tempo libero amo le passeggiate nella natura o al mare, disegnare o scrivere, o 
dedicarmi al mio piccolo sito web. 
Sono stata ispirata a seguire il Movimento 5 Stelle fin dagli anni del liceo e, poco più che 
diciottenne, ho cominciato a frequentare più attivamente gli incontri, prima di proseguire il mio 
percorso di vita. Questa decisione di interessarmi fin da età così giovane alla politica e, in particolar 
modo, di schierarmi dalla parte del Movimento venne dalla chiara percezione che il clima politico 
del tempo non mi rappresentava e sentivo non solo che i bisogni dei ragazzi giovani come me non 
erano affatto ascoltati, ma anche che era impossibile per noi giovani farsi strada in quella tremenda 
confusione tra verità e bugie, onestà e corruzione; questa confusione aveva il solo risultato di 
produrre giovani adulti sfiduciati nei confronti del futuro e disinteressati nei confronti della politica 
e nei confronti del cambiamento, o assuefatti al credo politico delle famiglie d’origine; dunque, non 
essendo mai stata una di quelle pecore che seguono il gregge, alla soglia dei diciotto anni e dell’età 
adulta, ho deciso di andare contro il comportamento generale dei miei coetanei e ho scelto il 
Movimento 5 Stelle perché era la chiarezza, l’onestà, la trasparenza, la luce del cambiamento che io 
volevo vedere e vorrei vedere nel mio futuro e nel futuro delle nuove generazioni. 
 

 
 
 
 


