
CV SERENA ZAMOLA 
 
 

Nata a Trieste, anno 1978, sono laureata in Lettere Moderne all’Università di Trieste e 
successivamente ho conseguito il Master ITALS  di Primo livello alla Ca’Foscari di Venezia. 
Curiosa e da sempre interessata al benessere degli animali e dell’ambiente, collaboro fin da 
ragazzina con diverse associazioni animaliste e ambientaliste presenti sul territorio; sono 
vegetariana (quasi vegana) da ormai 15 anni. Maestra elementare dal 2000 (concorso ordinario del 
2000), nell’anno 2007 conseguo il ruolo alla scuola primaria statale. 
Nel 2010 trascorro quasi un anno in Australia (Sydney) dove, tra un lavoro e l’altro, collaboro con 
l’Istituto di Cultura Italiana di Sydney, come insegnante esterna di lingua italiana. 
 
Mi affaccio ora alla politica perché la società e la scuola in particolare, si sta svuotando dei suoi reali 
valori sociali, culturali ed educativi; la varie riforme disastrose che si sono susseguite di anno in anno, 
l’ hanno depauperata e mutata profondamente nella sua essenza: ho assistito al tracollo inesorabile 
di una istituzione importante come la scuola, sebbene abbia sempre contribuito, con la mia voce e 
la mia presenza in piazza, nel tentativo di bloccare le Riforme sempre più ridicole che si sono 
susseguite anno dopo anno. 
Il mio impegno va quindi verso il mondo dell’educazione legata al reale: nelle “mie” classi 
intervengono associazioni animaliste, ambientaliste e culturali che si fanno portavoce degli ideali 
“sani”, in un Mondo in cui ormai fa da padrone il consumismo e la prevaricazione del più forte sul 
più debole. E’ mio desiderio unire il mondo dell’educazione con quello della verità e della realtà che 
ci circonda, dando ai bambini solo il meglio che ci offre la nostra Terra, ormai sempre più al collasso. 
 
Durante la “plandemia (….)”, e il primo lockdown, ho partecipato attivamente con Associazioni di 
volontariato a Monfalcone, per portare generi di conforto alla fetta di popolazione più a rischio 
(spese, mascherine, libri…) e ho collaborato attivamente e costantemente in  un gattile presente sul 
territorio. 
Recentemente ho ripreso l’attività con la Protezione Civile di Monfalcone (anni addietro ero iscritta 
alla PC di Muggia). 
Amo il mio lavoro, ma non posso portarlo avanti in questo modo: sono pronta e aperta al 
cambiamento, non ho paura dell’ignoto e continuo a credere che, prima o poi, riusciremo a riportare 
gli equilibri ormai scomparsi esistenti tra uomo, animali e natura. 
 
STUDI:  
 
1997:  diploma di scuola superiore al Liceo Pedagogico Maxi- Sperimentale G.Carducci (5 anni). 
2007: laurea in Lettere Moderne, indirizzo italianistica, all’Università degli Studi di Trieste. 
2013: Master Itals I livello all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
LAVORO: 
 
Dopo il diploma (1997), per mantenermi all’ Università, sino all’anno 2000-2001, lavoro come 
barista, commessa, cameriera in vari locali di Trieste. 
 
Nel 2000 vinco il Concorso Ordinario per Titoli ed esami per l’insegnamento nella scuola primaria 
statale. 



Dopo un periodo di lavoro nei ricreatori comunali (entrata tramite altro concorso), dopo sei anni di 
precariato nella scuola primaria statale e altrettanti nei ricreatori, accetto il lavoro a tempo 
indeterminato nella scuola primaria statale. (settembre 2007). 
 
Nel 2009-2010 prendo un anno sabbatico e vivo e lavoro quasi un anno in Australia dove, tra un 
lavoro e l’altro, insegno lingua italiana all’Istituto di cultura italiana di Sydney, con contratti di 
collaborazione. 
 
Dal 2011 in poi, mi appassiono all’attività di aquafitness e seguo vari corsi di formazione in giro per 
il Nord Italia.  
Dal 2011 sino al 2018 lavoro come istruttrice di aquafitness in varie piscine di Trieste (Hotel Greif, 
società rari Nantes, piscina comunale Acqua Marina, piscina di Altura). 
 
ALTRE QUALIFICHE: 
 
Nell’estate  2007 lavoro alla pari in un Diving Center in Mar Rosso (Mister Diver), come guida 
subacquea (Divemaster Padi). 
 
Patenti A e B. 
 
Nel giugno 2021 conseguo la patente nautica vela- motore entro le 12 miglia. 
 
Nel 2020 riprendo l’attività di volontariato con la Protezione Civile di Monfalcone (ero già 
volontaria nel 2012 con la Protezione Civile di Muggia). 
 
HOBBY: 
 
Pratico subacquea dall’anno 2000, e ho conseguito nel 2004 il brevetto di DiveMaster (guida 
subacquea).  
 
Pratico vari sport all’aria aperta e in natura: alpinismo, arrampicata, speleologia, canyoning, 
subacquea, trekking, ferrate, vela, kayak, sup… 
 
Ho seguito corsi di teatro tradizionale e di improvvisazione teatrale, con i relativi spettacoli finali. 
 
Amo leggere, amo la natura e gli animali, collaboro da sempre con diverse associazioni animaliste 
presenti sul territorio di Trieste, Monfalcone e dintorni. Seguo da 15 anni una dieta vegetariana 
fuori casa, vegana a casa. 
 


