SARA MARIA BARBÈ
È nata a S. Vito al Tagliamento (PN) il 18 settembre 1965
È laureata in Lettere Moderne a indirizzo storico contemporaneo presso l’Università agli Studi
di Milano, con una tesi in storia delle istituzioni politiche dell’Italia contemporanea.
A partire dal 1984, durante l’Università ha lavorato in scuole di diverso ordine e grado e in
strutture educative.
Dopo la laurea si è specializzata in didattica delle discipline geo-storico-sociali, e nel 1995 ha
conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare.
Nel 1997, dopo aver prestato per molti anni attività in diverse organizzazioni di volontariato,
sia in ambito educativo che sanitario e socio-ambientale, è stata selezionata dalla Woman World
Banking Italia ed ammessa a frequentare un corso di formazione post laurea in gestione
manageriale delle organizzazioni no-profit, nell’ambito del quale ha svolto uno stage presso
l’Associazione Lavoro e Integrazione, una onlus del Consorzio di Cooperative Sociali Lavorint
di Cinisello Balsamo, attiva nel settore della formazione per le cooperative sociali, con compiti
di ricerca, stesura testi e formazione interna sui temi quali Mission, Codici Etici, e Bilanci
socio-ambientali.
Tra il 1998 e il 2001 ha continuato a collaborare con l’Associazione Lavorint, occupandosi di
ricerca e formazione, ed entrando a far parte della redazione della rivista Fuori Orario, di cui
l’Associazione era editore, e del Gruppo di Lavoro per la creazione di un set di indicatori di
rendicontazione socio-ambientale specifici per il settore della Cooperazione Sociale e il noprofit.
Nel 1999 è stata chiamata in ruolo nella scuola elementare, dove ha lavorato part time fino al
2003, quando ha lasciato l’insegnamento per potersi dedicare liberamente al lavoro di
consulente e formatrice.
Nel 2001 è stata tra i soci fondatori di PARES, (Partecipazione, Responsabilità, Sostenibilità) società
cooperativa che lavora con aziende, enti e servizi pubblici, cooperative e consorzi sociali,
organizzazioni del terzo settore, network territoriali e di rappresentanza di consulenza,
formazione, ricerca intervento e documentazione, con particolare attenzione ai temi della
qualità, della valutazione, della responsabilità sociale e dello sviluppo di processi partecipati.
Tra il 2001 e il 2003 ha ricoperto per la società la carica di responsabile ammnistrativa e
vicepresidente.
Tra il 2003 e il 2009, ha approfondito le proprie competenze in materia di consulenza e
formazione organizzativa sotto la supervisione dello studio APS di Milano, con la dott.ssa
Franca Olivetti Manoukian e il dott. Brunod.
Tra il 2006 e il 2010 ha frequentato inoltre il corso quadriennale di formazione ABOF presso
PHILO, Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, allo scopo di integrare le proprie competenze
in materia di intervento organizzativo con quelle relative al counselling individuale, ed
integrare nelle proprie pratiche consulenziali anche metodi e prospettive derivati da altri
ambiti, come la consulenza filosofica, quella sistemica e le metodologie autobiografiche.

Come socia di PARES, a partire dal 2001, ha svolto incarichi di consulenza organizzativa, e di
intervento e formazione su strumenti di valutazione, qualità, ascolto dell’utenza, benessere
organizzativo e responsabilità sociale. Si è anche occupata di scrittura organizzativa.
Insieme agli altri soci di Pares, ha collaborato inoltre ad articoli e pubblicazioni su strumenti di
qualità e rendicontazione.
Dal 2015 è consigliere di amministrazione di Bastogi S.p.A.
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