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Informazioni personali 
 

Nome(i) Cognome(i/)/ Sara Bianco 

Indirizzo(i)  

 
Telefono(i) 

   

  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Laureata in Economia alla ricerca di una posizione che richieda specifiche competenze in 
ambito amministrativo e comunicativo 

  

Esperienza professionale  
  

  
 

Date 18/03/2019-17/04/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Front office e supporto agli uffici amministrativi  

Principali attività e responsabilità Supporto agli uffici nello svolgimento di procedure nei settori gestionali, amministrativi e tecnici, con 
particolare riguardo a quelle che hanno presupposto un contatto con l’utente. Elaborazione di file 
gestionali inerenti la contabilità  ed elaborazione di procedure specifiche per la semplificazione di 
protocolli interni inerenti mansioni amministrativo-contabili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.S.M. “F. Vittadini”, Via Volta 31- Pavia  

Tipo di attività o settore 
 
 

Pubblica Amministrazione (ente AFAM) 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  

 
 

Date 
 

Laureanda in 

 
 
09/2018-07/2020 (data prevista) 
 
Laurea magistrale in Economia e Gestione delle imprese 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comprensione dell’organizzazione delle imprese, della gestione interna e delle relazioni con tutti gli  
stakeholder; bilancio e nozioni di contabilità, metodologie di comunicazione 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Università degli studi di Pavia 

 
 
 

 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
     professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

09/2015-07/2018 
 
Laurea triennale in Amministrazione, controllo e finanza aziendale  
 

   
 Conoscenza approfondita delle principali norme in materia di contabilità, economia aziendale, diritto     
privato e commerciale, finanza aziendale 
 
 
   Università degli studi di Pavia 

 
Date 

 
09/2010-06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
     professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

  Diploma Liceo Linguistico   
 
   
  Buona conoscenza delle lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo; 
 
 
  Liceo G. Galilei di Voghera (PV)  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Spagnolo   B2  B2  B2  B2  B2 

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di ascolto e di comunicazione, sia tramite la lingua scritta che orale, derivanti 

dall’esercizio dell’attività di front office. Buone capacità interpersonali, specie nella gestione di 

particolari situazioni critiche con l’utenza. Buona capacità di coordinamento e collaborazione con i 

colleghi (team working) e di problem solving 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

La forte motivazione che finalizza la mia azione verso il perseguimento di specifici obiettivi ha portato 
allo sviluppo dii buone capacità organizzative. Autonomia nell’organizzazione e svolgimento del lavoro 
e delle mansioni assegnate. 
Ottima capacità di lavorare in gruppo e di relazione con i colleghi. 
Buone capacità di adattamento anche nelle situazioni più critiche  

  

Capacità e competenze tecniche Svolgimento in autonomia di procedure inerenti la contabilità, in particolare la gestione delle fatture 
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elettroniche e procedure di archiviazione e conservazione di documenti all’interno dell’ente pubblico.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, Outlook, ambiente Windows, navigazione sul Web e 

Social Network. Autonomia e intraprendenza nell’apprendimento di nuove tecnologie.  Utilizzo dei 

software e dei portali online per la gestione della fatturazione elettronica e la protocollazione, utilizzo 

delle principali piattaforme online per le comunicazioni obbligatorie dell’ente (PCC, Perla PA,..) 

  

  

Altre capacità e competenze Attraverso lo svolgimento di attività di baby sitting, buone capacità di gestione anche in situazione di 
notevoli responsabilità e di problem solving, buona capacità di iniziativa, creatività e intraprendenza  

  

Patente Patente B. Automunita  
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