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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  SERRA SABRINA  
Indirizzo(i) VIA Tagliamento,12, 07026 OLBIA (Italia) 

Telefono(i) 3475701988 Cellulare 3475701988

Fax  

E-mail sabrina.serra79@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 26/08/1979 
  

  
  

Esperienza professionale 
                                                          Date 
 
 
 
                                                           Date 
                                                               

 
Dal 2016 Assessore alla  Pubblica Istruzione, cultura e politiche giovanili  
Presso il comune di Olbia. 
 
 

  Dal 2008 sono titolare di due punti vendita in franchising. 
Mi occupo della completa organizzazione degli stessi, :selezione, formazione e gestione del 
personale. 
Rapporti con le banche, bilanci, comunicazione, organizzazione del lavoro tra i dipendenti, rapporti 
con la casa madre, analisi per la determinazione degli impianti, gestione dei magazzini, rotazione sul 
riassortimento. 

D  

Date 01/02/2012 �  

Lavoro o posizione ricoperti AGENTE FINANZIARIO E CONSULENTE PATRIMONIALE 

Principali attività e responsabilità sviluppo e collocazione di prodotti finanziari, (mutui, cessioni, prestiti , leasing ) e consulenza 
patrimoniale, (investimenti, previdenza integrativa, assicurazioni ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediazione 
07100 sassari (italia) 

Tipo di attività o settore Banca 
  

Date 01/01/2006 - 31/01/2012  

Lavoro o posizione ricoperti CONSULENTE COMMERCIALE 

Principali attività e responsabilità Consulente per la regione Sardegna del marchio Intimissimi. 
Il mio ruolo prevedeva la gestione dei punti vendita diretti e la consulenza commerciale per quelli in 
franchising. 
Giornalmente mi occupavo di trasmettere le direttive aziendali ai punti vendita. 
Il mio incarico  prevedeva altresì la determinazione degli obiettivi ,dei budget e il monitoraggio degli 
stessi, individuazione aree di sviluppo, risoluzione di eventuali problematiche, assunzione e 
formazione del personale, visual merchandiser. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calzedonia s.p.a. 
VERONA (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Di Autoveicoli E Motocicli 
  

Date 01/06/2000 - 30/09/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente turistica 

Principali attività e responsabilità durante il corso di studi, nella stagione estiva svolgevo il ruolo di assistente turistica alla clientela per 
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un tour operator Italiano nella zona del centro nord Sardegna. 
Mi occupavo di dare supporto ai turisti ospiti presso le strutture che collaboravano con il tour operator. 
Dalla vendita delle escursioni alla soluzione di eventuali problemi sorti durante le vacanze.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Imperatore travel 
Forio D'Ischia  

Tipo di attività o settore Turismo 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1998 �  

Titolo della qualifica rilasciata ragioniere perito tecnico commerciale 

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

istituto tecnico commerciale Don Gavino Pes 
Tempio Pausania (italia) 

  

Date 01/10/2000 - 10/12/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Dott.ssa in Economia Aziendale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Finanza , marketing e produzione, aziende di servizi. Tesi di laurea sulla grande distribuzione 
Il caso CE.DI. SISA Sardegna. 

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

Università degli studi di Pisa (Economia Aziendale) 
Pisa (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base  

Inglese  A1 Utente base  B1 Utente autonomo A2 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo, ottime capacità di comunicazione e di relazione, spiccato senso pratico,buone 
capacità di problem solving migliorate  in seguito alla mie esperienze lavorative. 

Attenzione verso il prossimo, capacità di ascolto, migliorate dopo anni di volontariato. Prima presso la 
Misericordia di Pisa e dopo presso l’Avis di Valledoria. 

  

Capacità e competenze organizzative Leadership, ho guidato  team fino a 60 persone, la mia esperienza ha inoltre contribuito a migliorare 
l'organizzazione e la gestione di progetti. 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche in campo bancario, commerciale, Amministrazione Pubblica. 
  

Capacità e competenze informatiche Ecdl 
  

Patente B  
 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di 
selezione ai sensi della legge 196/03. 
 
                                                                                            In fede 
                                                                                     Sabrina Serra 
 






