
 

 

 

SARA 
D’AGOSTINO 
Assitente allenatore 

PROFILO 
Sono nata a Sesto S.Giovanni in Italia il 
23 maggio 1998. Vivo a Cologno M.se 
a Milano, e ho studiato al Liceo 
Scientifico della mia città. 
Dal 2017 studio al Politecnico di 
Milano, facoltà di Progettazione 
dell'Architettura, dove nel 2020 mi 
sono laureata con la votazione di 110 
e lode. 
Ho praticato ginnastica artistica a 
livello agonistico, con partecipazione 
a gare di livello nazionale, presso la 
società ASD Centro Olimpia di 
Cologno. Dal 2017 sono allenatrice 
nella stessa società dove mi sono 
allenata, con l'obiettivo di guidare 
bambini e ragazzi alla pratica della 
ginnastica aristica. Ho un titolo di 
tecnico societario. 
Possiedo elevate capacità 
organizzative e creative, abilità nel 
lavoro di squadra, senso di leadership 
e capacità di relazionarmi con 
persone e bambini. 
 

CONTATTO 
TELEFONO: 
3313139599 
 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
sara.dagostino.mail@gmail.com 
 
 

 
ISTRUZIONE 
Corso di laurea magistrale in Architettura delle Costruzioni –  
Politecnico di Milano 
2020 - ora 
 
Laurea triennale in Progettazione dell’architettura –  
Politecnico di Milano 
 
2017 - 2020 
Votazione: 110 e lode 
 
Diploma liceo scientifico Leonardo da Vinci – Cologno Monzese 
 
2012 - 2017 
Votazione: 85/100 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Collaboratrice architettonica – ZC Studio 
2019 - ora 
Sono stata assunta come architetto presso lo studio dove ho 
frequentato il tirocinio. Progettazione di edifici architettonici residenziali 
e commerciali, gestione degli studi comunali, lavoro in team. 
 
Assistente allenatore ginnastica artistica – A.S.D. Centri Olimpia 
Cologno 
2017 - ora 
Istruttrice di ginnastica artistica per bambini e ragazzi, allenamento 
amatoriale con gli strumenti di base della disciplina, allenamento 
coreografico, ed anche preparatore agonistico per gare di 
federazione. Relazione con i bambini. Tecnico Societario. 
 

ESPERIENZE SPORTIVE 
Atleta di ginnastica artistica – A.S.D Centri Olimpia Cologno 
2004 - 2019 
Con la partecipazione a concorsi a livello nazionale e il conseguimento 
di premi a livello regionale. Conseguimento del brevetto come Tecnico 
Societario. 
 
Vittoria del campionato regionale – Silver GAF 
Trezzo sull’Adda - 2019 



 

 

Partecipazione alla fase generale del concorso, classificandosi al 
primo posto assoluto regionale. 
 
Campionato regionale – Silver GAF 
Mortara Gervasio - 2017 
Partecipazione alla fase generale del concorso, classificandosi al 
decimo posto assoluto regionale, quinto posto alla trave, secondo 
posto al volteggio. 
 
Campionato nazionale – GPT GAF 
Pesaro - 2014 
Partecipazione alla fase generale del concorso. 
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