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 Sara Iacolano 
 nata a Udine il 7/11/1969 

 

   Sono nata e cresciuta a Udine, città in cui vivo, in una famiglia dalla quale ho imparato l’impegno, 

e l’amore per la Verità da scoprire in ogni persona e in ogni attività. 

Sono sposata e ho tre figli di 21, 18 e 15 anni, che sono per me il dono più grande, grazie al quale

ho capito il valore del sacrificio a beneficio dell’altro. Ho da sempre partecipato alla vita attiva della mia 

comunità, in parrocchia e aderendo a diverse proposte associative di volontariato, dallo scoutismo 

all’animazione per i giovani, per le famiglie e per gli anziani.  Sono stata rappresentante dei genitori nelle 

classi dei miei figli. Sono laureata, lavoro da oltre 20 anni nella pubblica amministrazione. Considero

questa una vocazione per la quale ho voluto approfondire la mia formazione con un Master di 

Innovazione della Pubblica Amministrazione MIPA. 

Negli ultimi dieci anni ho sentito l’esigenza di partecipare alla vita politica della mia città, prima 

formandomi in una Scuola biennale di politica ed etica sociale, in seguito impegnandomi in una lista 

civica comunale di minoranza e nell’ultimo anno sostenendo la lista Alleanza Verdi e Sinistra nelle

elezioni politiche. Ho accettato la candidatura a consigliere regionale nella lista Circoscrizionale di Udine 

perché penso che la rivoluzione debba partire da ciascuno di noi, assumendoci la responsabilità del 

cambiamento, salvaguardando il Bene comune, i diritti sociali e l’ambiente.  

Non sono portatrice di alcun interesse economico privato, difendo la Costituzione a garanzia della 

democrazia. Non credo nella guerra e in nessuna forma di violenza, prevaricazione o discriminazione.

Credo nel diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione che permettano autonomia e tempo di qualità.

Credo nella tutela ambientale come fondamento del diritto alla salute. Credo nell’uso delle risorse naturali

per le esigenze dell’oggi ma salvaguardando la terra per il domani, con un’agricoltura sostenibile,

preferibilmente biologica o biodinamica e locale, non industriale. Credo nelle energie rinnovabili, nelle 

comunità energetiche, nel consumo consapevole di cibo di qualità e senza sprechi, nei gruppi di acquisto 

solidali. Credo in una viabilità sostenibile senza erosione di ulteriori terreni agricoli, nelle piste ciclabili, 

nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi e liquidi, nella riduzione degli scarichi fognari nei fiumi, nel mare

e nel riutilizzo dei reflui umani per la produzione di concimi organici per l'agricoltura, nella pesca 

sostenibile. Credo nella valorizzazione del turismo territoriale e consapevole, promuovendo le produzioni 

e la cultura locale legata alla tradizione enogastronomica friulana. 

Ho osservato aumentare, in questi ultimi anni, la stanchezza e la delusione delle persone, a causa

dell’individualismo, della solitudine e della paura. Intendo mettermi a disposizione e in ascolto, nel pieno

rispetto delle identità, per contribuire alla creazione di nuovi legami, nuove relazioni e nuove reti di 

comunità che permettano, anche ai nostri figli e ai nostri giovani, di esprimersi per un futuro migliore. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dal 1.07.2001 ad oggi 

Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato presso il Comune di Udine 

da maggio 2021 ad oggi   

Referente dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di 
Udine. Supporto organizzativo dei tavoli istituzionali, degli enti, associazioni e soggetti che si occupano 
di carcere e di misure restrittive della libertà personale. Organizzazione di seminari e convegni di studio 
specifici, gestione di archivi e documenti. Procedure di acquisto di beni e servizi. Comunicazione e 
segreteria. 

da febbraio 2017 a febbraio 2022 

Referente e del Progetto No alla Solit'Udine, rete di associazioni di volontariato che opera in sinergia con 
il Comune di Udine realizzando servizi di prossimità a domicilio e attività di formazione e informazione 
sul territorio, a favore della popolazione over 65 in situazione di fragilità. Progetto nato nel 2004 e che 
nel 2019 si è aggiudicato il primo posto assoluto (con evidenza speciale del comitato scientifico per il 
valore sociale) al “Premio Persona e Comunità 2019 - La centralità della Persona nei migliori progetti 
della pubblica amministrazione e del volontariato - Ricerca e Buoni esempi 2019” del Centro Studi 
Cultura e Società di Torino. Valutato dal comitato scientifico “Eccellente progetto di inclusione sociale 
per over 65 con diversi gradi di fragilità che vivono soli a rischio di isolamento. Significativo il 
coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, della Rete delle Associazioni di Volontari e la 
Formazione degli stessi il cui operato è parte fondamentale del progetto”. 
Servizio a supporto delle attività di Protezione civile del Comune di Udine, nel biennio 2020-2021. 

da novembre 2012 a febbraio 2017 

Impiegata presso lo Sportello Informativo dei Servizi Sociali (SISSU) - Attività a sostegno delle famiglie e 
azioni innovative in ambito sociale, Carta famiglia, Bonus energia elettrica, Assegni al nucleo familiare, 
Contributi Affitti, Bonus sociali SGATE per Energia Elettrica, Gas e Acqua, Contributi al rimpatrio di cui 
alla L.R. n.7/2002. 

dal 2008 ad ottobre 2012 

Impiegata nei Servizi alla prima infanzia, incaricata delle istruttorie di autorizzazione e delle attività di 
verifica dei servizi 0-3 di cui alla L.R. n.20/2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia. 

dal luglio 2001 al 2008 

Impiegata nei Servizi Sportivi, incaricata delle istruttorie di assegnazione dei contributi alle associazioni 
sportive, acquisto di beni e attrezzature per le palestre e per gli impianti sportivi, assegnazione degli 
spazi nelle piscine comunali. 

2001 Attività di ricerca con riferimento alle strategie delle imprese cooperative nella struttura competitiva della 
filiera vitivinicola presso il Dipartimento di Biologia ed Economia Agro Industriale dell’Università degli 
Studi di Udine - Facoltà di Agraria. 

2000  Collaborazioni e docenze con società di consulenza e di formazione del personale relativamente alle 
politiche di marketing, alla gestione e organizzazione aziendale, alla qualità ed al servizio al cliente. 

1999  Operatore amministrativo contabile presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. 

1998  Operatore amministrativo contabile presso l’Ufficio Personale della CCIAA di Udine. 

+ 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016  SPES Scuola di Politica ed Etica Sociale – Percorso Biennale di Alta formazione dell’Arcidiocesi di Udine 
Conseguimento diploma il 14 ottobre 2016 

2014 Diploma di Master Universitario di secondo livello in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(MIPA) Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza - Altis Alta scuola impresa e Società, Milano 26.03.2014 

2000 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie con votazione finale di 103/110 Università degli studi di Udine 
Tesi in demografia: “L’analisi dell’appetibilità residenziale del Comune di Udine, e dei comuni ad esso confinanti” 
vincitrice nel 2001 di un Premio di laurea sul sistema territoriale udinese bandito dal Comune di Udine 

1994 Borsa di studio e diploma, "Corso di specializzazione in Commercio Estero” con Tesi e stage formativo su “La 
Friulia e il Programma Phare - I servizi a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese” Cor.c.e., ICE - Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, Trieste 

1990 Corso in Revisione Aziendale, Analisi di bilancio, riclassificazioni, flussi e indici Università di Udine 

1988 Borsa di studio e diploma, "Corso di Informazione Economica" Tesi su "La distribuzione commerciale" CISAE - 
Centro Informazione e Studi sulle Attività Economiche, Udine. 

1988 Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale Istituto Tecnico Commerciale "A. Zanon", Udine 

COMPETENZE PERSONALI 

Capacità di programmazione del lavoro e gestione del tempo. Consapevolezza organizzativa e del proprio ruolo,  
Comunicazione digitale, Codice dei contratti pubblici Normativa in materia di privacy e protezione dati, Gestione 
istruttorie di procedimenti, Tecniche e strumenti di indagine della soddisfazione degli utenti, di 
animazione/gestione di reti, Gestione di eventi, Valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche, Progettazione e 
pianificazione di attività/servizi di volontariato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Partecipazione al Corso multidisciplinare universitario di educazione allo sviluppo organizzato dall’UNICEF Trieste 1995 
Partecipazione alla Settimana europea della Gioventù organizzata dal Consiglio di Europa a Strasburgo 1995 
Collaborazione con la Bottega del Mondo Società Cooperativa di Udine nel 1989 -1990 
Animatrice con l’Agesci Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani dal 1989 al 1992 
Presidente di seggio elettorale  

Udine, 3 marzo 2023 

Lingue 
Inglese e Francese Ascolto e lettura e interazione: Utente intermedio.  

Produzione orale e scritta: Utente base 

Spagnolo 
Ascolto e lettura e interazione, produzione orale e scritta: Utente base 

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni e comunicazione: Utente avanzato 
Creazione di contenuti: Utente Base 
Sicurezza e risoluzione dei problemi: Utente autonomo 

Patente di guida Patente di guida B 

Partecipazione a 
diversi corsi di 
formazione  

Sostenibilità nella PA, Rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore,
Promozione del welfare di comunità e della sussidiarietà. Procedure per l'affidamento di servizi 
sociali e di altri servizi alla persona. Convenzioni con i soggetti senza scopo di lucro per lo 
svolgimento di attività di interesse generale. Gestione delle Convenzioni con il terzo settore.
Iniziative e servizi con l’associazionismo. Strategie relazionali e comunicative per la gestione 
del reclamo degli utenti, in contesti socioassistenziali. Procedimento Amministrativo. Codice 
Appalti e Contratti. Gestione delle gare telematiche nella piattaforma di e-procurement. 
Erogazione di contributi e concessione di benefici economici ad associazioni ed enti: 
Regolamento, Pubblicità e Profili fiscali. Diritto di accesso e trasparenza. Trattamento dei dati 
personali. Codice dell’amministrazione digitale. 


