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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/07/2018–15/09/2018

Cameriera
Chiosco bar e stabilimento balneare "Il Cocodà", Tertenia (Italia)
Preparazione sala e tavoli di servizio, accoglienza alla clientela, servizio ai tavoli bar.
Sbarazzo e riordino tavoli durante il servizio e pulizia e riordino sala a fine lavoro.
Interpretazione delle esigenze gastronomiche dei clienti e consigli sul menu.

07/2016–10/2016

Studentessa collaboratrice
E.R.S.U. Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Cagliari (Italia)
Archiviazione di pratiche, documenti, dati sensibili, gestione e smistamento delle chiamate in entrata e
della corrispondenza cartacea.

10/2010–12/2010

Studentessa collaboratrice
Biblioteca universitaria della facoltà di Scienze politiche, Cagliari (Italia)
Accoglienza degli utenti e comprensione delle esigenze di questi ultimi. Assistenza dell'utilizzo dei
servizi offerti come consultazione dei testi e ricerca bibliografica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2013–02/2018

Laurea Magistrale in Scienze dell'Amministrazione

Livello 7 QEQ

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, Cagliari (Italia)
Principali tematiche: diritto amministrativo avanzato, diritto dell'unione europea, econometria, analisi
delle politiche pubbliche, psicologia della comunicazione organizzativa, diritto del lavoro, lingua
inglese, lingua spagnola, modelli e metodi per la valutazione dei servizi.
Conoscenza finalizzate ad assicurare alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni private d'impresa e
di servizi ed a quelle del terzo settore, le competenze necessarie per le attività di progettazione, per
soddisfare l’esigenza di nuovi ingressi nel mercato del lavoro e allo scopo di modernizzare il sistema
delle amministrazioni (territoriali, funzionali, pubbliche e private).
09/2014–07/2015

Vincitrice borsa di studio programma "Erasmus +"
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (Spagna)
Grande crescita personale, con particolare attenzione all'acquisizione di migliori capacità linguistiche,
all'apprendimento di nuovi metodi di studio, alle relazioni instaurate con altre culture e alle
competenze specifiche acquisite.

10/2008–09/2013

Laurea triennale in Scienze Politiche

Livello 6 QEQ

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, Cagliari (Italia)
Principali tematiche: diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto privato, economia politica, politica
economica, statistica, storia, sociologia, lingua inglese, lingua spagnola.
Conoscenza del funzionamento delle organizzazioni pubbliche e private e lo studio del territorio nelle
sue componenti storiche, sociali, istituzionali ed economiche.
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09/2003–07/2008

Diploma

Livello 4 QEQ

Liceo socio-psico-pedagogico "Maria Immacolata", Lanusei (Italia)
Preparazione di base nel campo della pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia e storia.
L’opzione economico-sociale è caratterizzata dall'approfondimento delle discipline giuridiche,
economiche e sociali.
Acquisizione delle conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

Identificazione dei modelli teorici e politici di convivenza, delle loro ragioni storiche, filosofiche e sociali,
e dei rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Discrete capacità comunicative e ottime capacità relazionali acquisite durante le mie esperienze
lavorative a contatto con varie tipologie di clienti.
Competenze organizzative e Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante il mio percorso di Studi universitario e
gestionali la mia esperienza nell'ambito lavorativo.
Competenze professionali Lavoro di squadra, determinazione, spigliatezza, resistenza allo stress, pazienza, oltre che grande
capacità di adattamento e flessibilità oraria.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo Utente autonomo

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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