
CURRICULUM VITAE 

  

DATI PERSONALI 

Nome e cognome: Sara Marri  

Luogo e data di nascita: Modena, 23 giugno 1981 

Cittadinanza: italiana 

  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

9 novembre 2011: conseguimento dell’attestato di partecipazione e superamento del corso 
di perfezionamento e specializzazione per mediatori civili e commerciali 

15 gennaio 2008: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato 

 

STUDI 

 

Studi musicali: 

- 19 giugno 2001:conseguimento del diploma tradizionale di pianoforte presso l’Istituto 
Musicale Pareggiato “Orazio Vecchi” di Modena, con la valutazione di 8,50/10, valido 
come Laurea magistrale ex Lege 229/2012 comma 107.  

- Durante gli anni di frequenza presso l’Istituto Musicale “Orazio Vecchi” ho inoltre 
frequentato il corso triennale di canto corale ed il corso di musica d'insieme e sostenuto gli 
esami di Stato di: teoria, solfeggio e dettato musicale; storia ed estetica musicale; cultura 
musicale e generale; 

- Dopo il diploma in pianoforte ho studiato armonia jazz e improvvisazione con il Maestro 
Davide Fregni, studiato canto moderno con l'insegnante Manuel Tavoni e fisarmonica 
cromatica con il Maestro Daniele Donadelli. 

 

Istruzione universitaria e post-universitaria: 

-  6 luglio 2006: superamento dell’esame di diploma per il conseguimento del titolo di 
Specialista in Professioni Legali con punti 62/70, sostenuto al termine del corso di studio 
della durata di 2 anni accademici presso la Scuola di Specializzazione in Professioni 
Legali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

- 11 ottobre 2004: conseguimento della laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in 
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e 



Reggio Emilia, con la valutazione finale di 110 con lode. Tesi in Diritto Penale 
Commerciale “La Direttiva europea sugli abusi di mercato: profili penalistici”. 

 

Studi pre-universitari: 

-  13 luglio 2000: conseguimento del diploma di maturità classica ad indirizzo linguistico 
brocca presso il Liceo “Ludovico Antonio Muratori” di Modena, con la valutazione finale di 
100/100 (lingue studiate: inglese, tedesco e francese). 

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese: conoscenza molto buona della lingua scritta e parlata; 

Tedesco: conoscenza buona della lingua scritta e discreta conoscenza della lingua 
parlata; 

Francese: conoscenza buona della lingua scritta e parlata; 

Spagnolo: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

  

- Dal 2 al 20 agosto 2004: frequenza di un corso intensivo di 70 ore di lingua spagnola 
(livello 1) presso l’Istituto “DON QUIJOTE” di Valencia; 

- Dal giorno 8 agosto al 23 agosto 2005: frequenza di un corso intensivo di 40 ore di lingua 
spagnola (livello 2) presso l’Istituto “DON QUIJOTE” di Siviglia 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza di Word, Office e navigazione in Internet 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE ARTISTICHE 

 

-  dal 2011: collaborazione artistica con la cantante bolognese Anna Mulazzi, con la quale 
affrontiamo un repertorio sudamericano incentrato su bossa nova, tango, samba e bolero 
con una formazione che vanta la presenza di Daniele Bagni al contrabbasso (bassista tra 
gli altri dei Litfiba) e del maestro Annibale Modoni al vibrafono (tra gli altri pianista e 
vibrafonista di Henghel Gualdi), ed un repertorio incentrato sul cantautorato italiano; 

                   collaborazione artistica con la band "Contatto", gruppo rock italiano con pezzi 
originali; 



- dal 2014: faccio parte del gruppo "Il Conte Trio", con il quale abbiamo appena registrato 
un disco di brani cantautoriali inediti; 

- occasionalmente collaboro inoltre in altre formazioni pop, jazz, fusion e salsa. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE DIDATTICHE 

 

-  dall’anno scolastico 2006/2007: attività tutt’ora in corso di insegnamento di pianoforte 
presso il “Centro Giovani” del Comune di Campogalliano (Mo), in qualità di associata 
dell’Associazione Culturale “Rino Viani” di Carpi (Mo), con la quale il Comune di 
Campogalliano ha stipulato una Convenzione per la gestione della scuola di musica del 
Comune medesimo; 

-  febbraio-giugno 2009: insegnamento di Educazione Musicale presso la scuola materna 
statale “Boschi” di Modena, in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
con il Comune di Modena; 

- gennaio-maggio 2009: insegnamento di Educazione Musicale presso la scuola 
elementare “Caduti per la Libertà” di Sassuolo (Mo), in qualità di associata 
dell’Associazione Culturale “B&B Music” di Sassuolo (Mo); 

- dicembre 2008-gennaio 2009: supplenze di Educazione musicale presso le scuole 
materne comunali, convenzionate e statali di Modena; 

- ottobre-novembre 2009: stage formativo organizzato dal Settore Istruzione del Comune 
di Modena,  presso le scuole materne comunali, convenzionate e statali di Modena per 
l’insegnamento dell’Educazione musicale ai bambini dai 3 ai 5 anni; 

- dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2003/2004: incarico come insegnante 
del Corso di Propedeutica Musicale al pianoforte presso l’Istituto Musicale Pareggiato 
“Orazio Vecchi” di Modena, organizzato dal Comune di Modena; 

- novembre 2001-febbraio 2002: attività di insegnamento di pianoforte ad una classe di 
allievi presso la Polisportiva Modena Est di Modena, in forza di contratto di prestazione 
occasionale per sostituzione a causa di maternità; 

- nell’anno scolastico 2000/2001 e dall’anno scolastico 2003/2004 fino all’anno scolastico 
2005/2006: attività di insegnamento di pianoforte presso il  “Centro Giovani” del Comune 
di Campogalliano (Mo), in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
con il Comune di Campogalliano. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 -  dal giorno 1 ottobre 2009: contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time presso lo 
Studio Del Dr. Andrea Rabitti, Notaio del Distretto di Modena, dove mi occupo della 
redazione degli atti di compravendita, donazione, atti societari, successioni, relazioni 
notarili preliminari e visure ipotecarie e catastali meccanizzate; 



- dal 27 dicembre 2007 al 20 ottobre 2008: contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 
in sostituzione di maternità presso il Comune di Modena, Servizio Sport, come impiegata 
di Categoria C1; 

- dal 13 luglio 2007 al 12 ottobre 2007: contratto di lavoro a tempo determinato presso lo 
Studio del Dr. Andrea Rabitti, Notaio del Distretto di Modena; 

- dal 12 gennaio 2007 al giorno 11 luglio 2007: svolgimento di un tirocinio formativo presso 
lo Studio del Dr. Andrea Rabitti, Notaio del Distretto di Modena, con l’obiettivo di imparare 
ad effettuare visure e ricerche ipotecarie e catastali; 

- dal 21 ottobre 2004 al 21 ottobre 2006: svolgimento della pratica notarile presso lo Studio 
del Dr. Andrea Rabitti, Notaio del Distretto di Modena; 

- dal 29 agosto 2005 al 29 agosto 2006: svolgimento della pratico forense presso lo studio 
legale dell’Avvocato Davide Ascari del Foro di Modena. 

  

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Nei periodi estivi ho svolto ulteriori attività occasionali, in particolare come barista. 

Sono munita di auto propria.  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196. 

 


