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JOB FARM (2021) 
Master in Digital Marketing 

UNIVERSITA' LA SAPIENZA (2013-2015)
Laurea specialistica in comunicazione integrata per il
pubblico e no-profit

UNIVERSITA' DI PECS, Ungheria (2012-2013)
Erasmus Program - Political Scienze e Global Studies 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO (2010-2013)
Laurea triennale in Scienze Politiche - Studi politici
internazionali ed europei

ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL, Belgio (2015)
Advanced training on institutions and policies  in EU
(Lectures by EU Official)



Sara si è laureata in Scienze Politiche a Trento, e

specializzata in Comunicazione per le organizzazioni

pubbliche e no-profit a Roma. Ha seguito la comunicazione

istituzionale presso la Camera dei Deputati e il Ministero

dello Sviluppo Economico. Nel 2018 è stata

Communication Specialist per Affide (Gruppo Dorotheum)

e dal 2020 ha lavorato come social media manager e

project manager per la startup di divulgazione Will Media.

Oggi è consulente alla comunicazione per le onlus

Worldrise e Azione contro la Fame.

La sua grande passione è la sostenibilità: nel 2017 ha

cofondato il progetto Rete Zero Waste, con lo scopo di

fornire strumenti concreti a chi vuole diminuire il proprio

impatto ambientale. Collabora con la rivista Starbene con

una rubrica fissa e dal 2015 parla sul suo blog e profilo

Instagram di sostenibilità sociale e ambientale. Nel 2020 ha

scritto la prefazione al libro Rifiuti Addio, edito

Altreconomia.

cosa
faccio.





progetti
personali.

FONDATRICE DI @lasarabio (blog e IG)
Progetto nato nel 2015 per sensibilizzare sul tema
della sostenibilità ambientale a partire dall'impegno
del singolo

CO-FONDATRICE DI RETE ZERO WASTE
Piattaforma a livello nazionale creata per fare
divulgazione sul tema dell'economia circolare tramite
eventi sul territorio e nelle scuole

VOLONTARIA PER GLOBAL SHAPERS
Community giovanile del World Economic Forum
con cui ho seguito il processo Climate lab per
sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico
negli istituti scolastici superiori romani. 





Vi racconterò tutto
quello che avrei voluto
sapere prima di
cominciare un
percorso zero waste



contatti

@lasarabioInstagram

Sara MancabelliLinkedIn

www.retezerowaste.itRete


