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1. TITOLI CONSEGUITI

-Diploma di MATURITÀ SCIENTIFICA conseguito presso il Liceo Scientifico "G. P.
VIESSEUX" di Imperia nell'anno scolastico 1990/91 con punti 52/60.
-Laurea in SCIENZE POLITICHE-INDIRIZZO ECONOMICO conseguita presso
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl GENOVA con punti 110/110 e lode il 2 Aprile 1998.
-Titolo "CULTORE DELLA MATERIA" in STATISTICA presso l'Università degli Studi di
Genova-Facoltà di Scienze politiche (1998). Esperienza come DOCENTE ed
ESAMINATORE.

.....................................................................................
2. ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI

-Anni 1994-2009: titolare di un'azienda di torrefazione caffè (Torrefazione “Caffè il
chicco”, Diano Marina (IM) ). Esperienza diretta: pianificazione acquisti, frontoffice per clienti sia al dettaglio che all'ingrosso, gestione finanziaria.
-Anni 2009-2017: fondatrice e titolare dell’azienda “Caffeteca® di Pissarello Sarah
Sas”, società di commercializzazione di caffè, formazione e di sviluppo di una rete
in franchising di locali a marchio CAFFETECA® in italia ed all’estero, luoghi di culto
del caffè, vendita e somministrazione (www.caffeteca.it).
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-Anni 2017 ad oggi: consulente aziendale libero professionista
-Anno 2018 ad oggi : amministratore della società P&B consulting s.r.l.s., società di
consulenza e formazione alle imprese (consulenzaeformazione.net)

.....................................................................................
3. RUOLI ASSOCIATIVI, ENTI, ISTITUZIONI

-Anni 2002-2006: Membro della Presidenza territoriale della C.N.A. di Diano Marina
(IM) in qualità di Vicepresidente.
-Dall'ottobre 2003 al 2015: Membro del Comitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile istituito presso la Camera di Commercio di Imperia,
in qualità di rappresentante della CNA di Imperia. Nomina a Vicepresidente
durante il primo mandato, nomina a Presidente durante il secondo mandato
(ottobre 2006). Semplice rappresentante al terzo mandato ed al quarto mandato.
-Anni 2004-2009: membro del Comitato del Distretto Industriale n.1 (industria
agroalimentare) della Liguria, in qualità di rappresentante della C.N.A. di Imperia.
Nomina a Vicepresidente.
-Anni 2005-2009: Presidente provinciale dell’Unione alimentaristi della C.N.A. della
provincia di Imperia e, di conseguenza, membro della direzione regionale
(delegata al Consiglio nazionale della C.N.A. alimentare del 25 ottobre 2005
come rappresentante dell'Unione alimentaristi C.N.A. della Regione Liguria).
-Anni 2006-2007: membro del “Comitato consultivo per manifestazioni” del
Comune di Diano Marina in rappresentanza di C.N.A. Imperia.
-Anni 2007-2009: membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Imperia in rappresentanza di C.N.A. Imperia.
-Anni 2009-2017: Presidente regionale C.N.A. Impresa Donna Liguria.
--Anni 2009-2017: membro del Consiglio Nazonale C.N.A. Impresa Donna
---Anni 2009-2017: fondatrice di C.N.A. Impresa donna Imperia. Eletta presidente.
Rieletta al secondo mandato a luglio 2013.
-Dal 2009 ad agosto 2013: Vicepresidente di CNA Imperia.
-Anni 2011-2014: membro del Consiglio di Amministrazione dell’AZIENDA SPECIALE
STUDI E RICERCHE della C.C.I.A.A. di Imperia
-Da gennaio 2011: membro della Consulta femminile della provincia di Imperia.
-Anni 2013-2017: Presidente C.N.A. Imperia
-Anni 2013-2017: Vicepresidente C.N.A. Liguria
-Anni 2013-2017: Membro direzione nazionale C.N.A.
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-Anni 2013-2017: Vicepresidente nazionale CNA Impresa donna.
-Anno 2014-2018: Presidente Cda CO.AR.SE. (Cooperativa Artigiana di garanzia).
-Anno 2018 ad oggi: Membro del Cda CO.AR.SE. (Cooperativa Artigiana di
garanzia).
-Da 26 aprile 2016 ad oggi: Membro del Consiglio Camerale Camera di
Commercio Riviere di Liguria

.....................................................................................
4. SCRITTI E PUBBLICAZIONI

-1998: Tesi di Laurea di statistica: "LA DONNA IMPRENDITRICE NEL SETTORE
ALBERGHIERO: RISULTATI DI UN’ANALISI CONDOTTA NELL’ESTREMO PONENTE
LIGURE"
ssa
Relatrice: Prof.
VALERIA MAIONE.
(2° premio del concorso “ROTARY del ponente ligure” che premia le tre migliori tesi
su argomenti artistici, storici,economici, letterari, giuridici o altri riguardanti il
ponente ligure -1998).
-1999: Rivista internazionale "Piccola impresa/small business" n°1, 1999. Articolo:
"Donne imprenditrici nel settore alberghiero: prime evidenze empiriche" pg. 143155.
Autori: V. Maione, S. Pissarello.
-1999: Rivista polacca "Kobieta i bizines" (donne e lavoro), Akademickogospodarcze forum, 1-2/1999. Articolo "Women entrepreneurs in the hotel industry
in Italy (preliminary conclusions from an empirical study)" pg.16-19.
Autori: V. Maione, S. Pissarello.
-Novembre 2005: Autrice del libro: “I Tempi di vita e di lavoro delle donne: quale
conciliazione?-una ricerca sulle iscritte alla CGIL in provincia di Imperia”, edizioni
Ediesse (Roma).
-Gennaio 2006: Ricerca “L’imprenditoria femminile nell’estremo ponente ligure” a
cura del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di
Imperia (ideatrice ed autrice dela ricerca). Pubblicazione interna della Camera di
Commercio. Autrice.
-Aprile 2006: Rivista "Liguria Business Journal -periodico di economia e marketing
territoriale,", aprile 2006. Autrice dell'articolo "Le donne imprenditrici di Imperia
sono al top in Italia (32,28%)", pg.18-19.
-Giugno 2012: Ricerca “Banche amiche delle donne”, una ricerca sul rapporto tra
le imprese femminili ed i servizi di credito in provincia di Imperia. Autrice.
. Pubblicazione interna di CNA Impresa Donna Imperia.
-Giugno 2013: Ricerca “Banche amiche delle donne”, una ricerca sul rapporto tra
le imprese femminili ed i servizi di credito in provincia di Genova. Autrice
. Pubblicazione interna di CNA Impresa Donna Genova.
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-Maggio 2017: Co-autrice del libro “Venditore 4.0 -Il vademecum del consulente
commerciale”, Erga Edizioni (Genova)

.....................................................................................
5. PRESENZE A CORSI, CONVEGNI COME RELATORE
(selezione dei più significativi)

-Imperia, 20 maggio 2005: relatrice al convegno “Reinventare il lavoro, la
democrazia, la città” promosso dalla CGIL di Imperia. Argomento trattato: “il
distretto agroalimentare di imperia: la sua nascita, il suo sviluppo e le sue
implicazioni nell'economia imperiese”.
-Imperia, 25 maggio 2005: incontro di presentazione delle disposizioni attuative
relative agli interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei
Distretti Industriali organizzato dal Comitato di Distretto agroalimentare di Imperia.
Relatrice in qualità di Vice presidente del Comitato di Distretto.
-Imperia, 28 gennaio 2006: relatrice al convegno “L’imprenditoria femminile
nel’estremo ponente ligure” organizzato dal Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Imperia.
Presentazione della ricerca di cui autrice.
-Imperia, 8 marzo 2007: relatrice al convegno "Navigare tra i servizi offerti alle
imprese dalla Camera di Commercio" organizzato dalla Camera di Commercio di
Imperia in collaborazione con il Comitato per la promozione dell'imprenditoria
femminile. Introduzione e presentazione dell'iniziativa.
-Imperia, 23 settembre 2007: organizzatrice e relatrice del seminario “Il pane e le
rose: dal femminismo alle pari opportunità”, inserito nella giornata dedicata alle
pari opportunità “Dal femminismo alle pari opportunità-donne degli anni 70 e
donne del 2000: quale progresso?” nell’ambito della manifestazione “Settembre
70”
-Imperia, 28 novembre 2007: relatrice al convegno "Conciliazione, imprenditrici di
noi stesse" organizzato dalla Consulta femminile provinciale di Imperia. Titolo
dell’intervento: la situazione del mercato del lavoro nell’imperiese: l’imprenditoria
femminile.
-Bordighera, 8 marzo 2008: relatrice al convegno “”non basta un fiore, 8 marzo per
le pari opportunità” organizzato dall’associazione p.e.n.e.l.o.p.e. di Bordighera.
Titolo dell’intervento “L’imprenditoria femminile in provincia di Imperia. Elementi
positivi e criticità”.
-Genova, 15 luglio 2008: relatrice al convegno "Servizi, incentivi e testimonianze in
favore delle imprese femminili e delle aspiranti imprenditrici liguri organzzato dalla
Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con la Regione Liguria e l’IPI.
Testimonianza quale “imprenditrice eccellente”-Ventimiglia, 3 dicembre 2008: : relatrice al convegno "Uguaglianza professionale
uomo-donna: un’opportunità per l’azienda” organizzato dalle Consigliere di parità
della provincia di Imperia. Titolo dell’intervento: “Essere imprenditrici oggi in
provincia di Imperia: quali opportunità, quali difficoltà”.
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-Genova, 29 gennaio 2009: relatrice al convegno ”Turismo. Viaggio attraverso le
diverse realtà della Liguria raccontato da operatrici del settore” organizzato
dall’associazione “Donne nel turismo” in collaborazione con ls Regione liguria e le
consigliere di parità della regione Liguria. Testimonianza come imprenditrice ligure
e presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della CCIAA di Imperia.
-Imperia, 16 aprile 2010: relatrice al convegno “Equal pay day e donna: come
fare impresa” organizzato dall’associazione femminile FIDAPA. Titolo
dell’intervento: “essere imprenditrici oggi nella provincia di Imperia”.
-Imperia, 2 febbraio 2011: relatrice al convegno-dibattito “Donne nel web”
organizzato dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della
CCIAA di Imperia per presentare le vincitrici del bando 2010 “Donne nel web” e
riproporre l’apertura del bando stesso.
-Santo stefano al mare, 21 marzo 2011: relatrice alla conferenza di presentazione
dell’associazione L.A.D.I. (libera associazione donne impresa) volto ad illustrare i
progetti sull’imprenditoria femminile del territorio imperiese.
-Imperia, 22 giugno 2011: ideatrice e relatrice al convegno “Banche amiche delle
donne”.
Imprenditrici e credito: una ricerca sul rapporto tra le imprese femminili ed i servizi
di credito in provincia di Imperia.
Presentazione della ricerca e moderatrice del dibattito tra imprenditrici e
rappresentanti degli istituti di credito
-Genova, 15 giugno 2012: ideatrice e relatrice al convegno “Banche amiche delle
donne”.
Imprenditrici e credito: una ricerca sul rapporto tra le imprese femminili ed i servizi
di credito in provincia di Genova.
Presentazione della ricerca e moderatrice del dibattito tra imprenditrici e
rappresentanti degli istituti di credito
-Genova, 13 novembre 2012: Forum della meritocrazia - intervento e video
testimonianza in qualità di Imprenditrice ligure e presidente di CNA Impresa Donna
Liguria
-Sanremo, Teatro del Casinò, 29 marzo 2014: relatrice al convegno “Liguria Rischio idrogeologico- Legalità, tutela e governo del territorio - La coscienza e
responsabilità del fare impresa - Per il rilancio occupazionale ed economico” in
qualità di presidente di CNA Imperia; confronto pubblico con le istituzioni locali e
nazionali sul tema.
.
-Milano, 26-28 settembre 2015: World Women Congress – Twenty years after
Beijing– intervento sul tema “essere autonome” nella sezione del 28 settembre
“donne ed impresa”.
-Imperia, 28 aprile 2016: convegno ‘Equal Pay e differenze di genere sul lavoro'
organizzato dalla Consigliera diu parità della Regione Liguria. Intervento sul tema
delle differenze retributive legate al genere nel mondo del lavoro.
-Sanremo, Teatro del Casinò, 02 agosto 2016: conferenza “Clizia un guerriero
dell’Arte”, relatore, in qualità di presidente di CNA Imperia, sul tema artigianato e
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promozione del territorio. Tavola rotonda prevista in occasione dell’inaugurazione
dell’esposizione “Il ritorno a Sanremo del Sole d’Oro di Clizia”
-Imperia, 06 aprile 2017: Università degli Studi di Genova Dipartimento di
economia –Polo di Imperia– Corso di laurea in Scienze del Turismo: docente in una
lezione sul tema “tinerari turistico artigianali in Liguria – il ruolo delle associazioni di
categoria”.

.....................................................................................
6. COLLABORAZIONI

Collaborazione con l’Università degli studi di Genova –dipartimento di Statistica e
dipartimento Scienze politiche:
-Anni 1998-2000: docenze ed esaminatore materia “Statistica”
-Anni 2012-2013. docente corso “Donne, Politica ed Istituzioni”.
-Agosto-ottobre 2017: consulente azienda Idee Italiane Group s.r.l. di Altavilla
Vicentina (VI) per studio e sviluppo progetto “Labital”, progetto di network
marketing nel settore dell’home beauty hi tech.

.....................................................................................
7. COMPETENZE INFORMATICHE

Microsoft office: ottima padronanza dei principali programmi – word, excell,
powerpoint. Discreta capacità di gestire siti internet con wordpress.
Social media: buona padronanza di gestione e stesura piani editoriali dei più noti
social network – facebook, Instagram, Twitter, youtube.

.....................................................................................

Italiano: madrelingua
Francese: buono
Inglese: discreto

Trattamento dei dati personali

8. LINGUE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Imperia, 26/01/2020
Sarah Pissarello
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