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ESPERIENZE LAVORATI VE

INCORSO:

- Dal 2005: Collaborazione con ragenzia stampa Servizio di informazione religiosa (SIRy.
Temi: Istituzioni europee e Chiese (con particolare attenzione a Paesi Baltici, Paesi
Scandinavi, Russia, Olanda, Lussemburgo).

- Collabbrazioni giornalistiche con riviste quali Il Regno (con rubrica fissa mensile Orinonte
internazionale”), Jesus (con rubrica fissa il mese — Europa”) e Credere.

AUIVftÀ PRECEDENTI

2014-2015
— Collaborazione Con l’associazione internazionale ITE, Iniziativa trasporti europei.

2012-2013
- Incaricata per l’insegnamento lingua inglese (corso serale) presso AFP Cuneo e CFM

Mondovi
- Collaborazione con l’associazione Artec Accendi la Cultura (Castello della Manta di

Saluzzo)
- Collaborazione come interprete/traduttrice presso i trìbunali di Cuneo e di Mondovi

01.11.2011 —30.06.2012
- Insegnamento lingua inglese scuola professionaie CNOS-FAP (Fossano) e presso

l’Azienda di Formazione Professionale (AFP, sede di Cuneo)
- Collaborazione con l’agenzia Martin-Martini con prestazioni di interpretariato (in relazione al

progetto VIAPAC)
- Collaborazione come interprete/traduttrice presso i tribunali di Cuneo e di Mondovi

20.09.2010 — 30.06.2011
Insegnamento lingua inglese scuola paritaria secondaria di primo grado “mons. Andrea
Fiore” (Corso Dante, 52— 1200 Cuneo)

2006-2010
- Collaborazione per traduzioni ed edifir.g di testi presso il segretariato del Consiglio delle

Conferenze episcopali d’Europa (San Gallo, Svizzera);
- Collaborazione con riviste di area cattolica (settimanale diocesaro La Guida, mensile

Jesus)

2005-2006
- Collaborazione con la Fondazione Lanza (Padova) per progetti di ricerca in materia

ambientale;
- Membro del gruppo di lavoro per la salvaguardia del creato presso l’Ufficio per la pastorale

sociale e del lavoro della Conferenza episcopale Italiana;
- Collaborazione con il CesPEC (Centro studi sul pensiero contemporaneo, Cuneo) in

occasione del congresso L’idea d’Europa. Passato e futuro della Costituzione Europea”
(dicembre 2005).



1997-2005
Segretariato del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (CCEE), San Gallo, Svizzera
Mansioni ricoperte:
- Assistente del segretario generale
- Coordinamento del gruppo di lavoro CCEE sui temi della salvaguardia del creato 4
- Co-organizzatrice dell’incontro ecumenico europeo di Strasburgo dell’aprile 2001 e

accompagnatrice dell’intero processo della Charta Qecumenica — Linee guida per la
crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa

- Segretaria del comitato Islam in Europa per il mandato 1998-2003
- Responsabile per l’organizzazione dì incontri sul tema delle migrazioni tra il 1998 e il 2002
- Dal 2002 al 2005 responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione per il Segretariato

CCEE.
La collaborazione ha previsto inoltre interventi e relazioni in incontri, convegni e congressi, in
diversi paesi europei, su temi riguardanti la Chiesa cattolica, la situazione ecumenìca e l’attualità
europea.

1995-1 997
Presidente nazionale FUCI (Federazione universitaria cattolica italiana),

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 20 maggio 2014 - Iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Piemonte, Elenco pubblicisti

6 ottobre 2011 - Dìploma di mediatore civile e commerciale, conseguito presso la Camera di
Commercio di Cuneo.
26 ottobre 1995- Laurea in Lingue e Letterature straniere. Università Cattolica del 5. Cuore di
Milano. Ungua di specializzazione: russo. Tesi su: San Serafino di Sarov e il monastero
femminile dì Diveevo’, Seconda lingua quadriennale: inglese.

Votazione: 1101110 con lode
Luglio 1989- Diploma dì maturlà scientifica conseguito presso il Liceo G. Peano, Cuneo

MADRELINGUA ITALLANO

ALTRE LTNGUE Inglese — livello proficiency (attivo e passivo)
Francese — ottimo (attivo e passivo)
Tedesco — ottimo (attivo e passivo)
Russo — sufficiente (passivo)

PUBBLICAZIONI - Sarah Numico e Viorel lonita (a cura di), Chafla oecumenica. Un testo, un processo un
sogno delle Chiese d’Europa, Ed. ElledicUClaudiana 2003. Il volume è stato pubblicato
anche in francese (Ed. Parole et Silence), inglese (Edizioni WCC), tedesco (Edizione KEK)

- MW, Responsabilità per il creato in Europa. L’impegno delle Conferenze episcopali.
Un’indagine europea. Ed. Fondazione Lanza, Padova 2007

- Sarah Numico e Markus Vogt (a cura di). Salvaguardia del creato e sviluppo sostenibile:
orizzonti perle Chiese europee, Fondazione Unza I Gregoriana Libreria Editrice, 2007

- CCEE, Les évéques et la nouvelle Europe. Te4es ofticiels du CCEE (1992-2006),
rassembles et présentés par Sarah Numico, Ed. du Cerf Paris 2010

CAPACrTÀ E COMPETENZE Le esperienze professionali maturate in ambito europeo, nonché quelle di volontariato a livello

RELAZIONALI nazionale, ma soprattutto le competenze acquisite attraverso l’esercizio quotidiano del ruolo di
madre di tre figli costituiscono un bagaglio particolare di competenze in termini di capacità
organizzative, relazionali, sociali, soluzione dei problemi, gestione dei conflitti

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE Buone competenze informatìche

PATENTE Patente 8

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30giugno 2003.

Cuneo, 9/1212022

Sarah Numico


