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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
      INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPINELLI SARA  

Indirizzo residenza    VIA MARTIRI DI VIA FANI , 74 - 71122 FOGGIA – ITALIA 

Telefono  (00 39) 328 36 29 400  

E-mail  saraspinellis@libero.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18/01/1980 
 
Stato occupazionale attuale: dicoccupata 
 
 
      ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Contratto di collaborazione presso l’info point dello stand allestito dalla Regione Puglia, in Piazza 
Duomo a Milano, in occasione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) dal 17 al 20 febbraio 2011 
per l’attività di promozione territoriale. 

 
• Contratto di Consulenza presso l’Amministrazione Provinciale di Foggia, Servizio Politiche Culturali 

con decorrenza da settembre 2010 per la durata di un anno, come da determina n. 2587/08/ reg. Deter. 
del 28/07/2010.  

 
• Contratto di collaborazione professionale come “Consulente culturale” presso l’Amministrazione 

Provinciale di Foggia, da febbraio 2009 a dicembre 2009, come da determina n. 482/08/ reg. Deter. del 
05/02/2009. 
 

• Tirocinio di lavoro, progetto Erasmus LLP dell’Università degli Studi di Foggia, dal 2 giugno al 26 
settembre 2008, presso il Consiglio Superiore delle Camere di Commercio di Madrid, Dipartimento 
dell’Unione Europea. 
Competenze e apprendimento: progettazione europea, legislazione comunitaria, promozione e sviluppo 
turistico in collaborazione con gli enti locali, organizzazione eventi e scambi internazionali, appoggio 
alle imprese, commercio estero. 

 
• Gestione in qualità di titolare d’azienda, novembre 2002 - maggio 2008, dell’attività commerciale 

Sasha Nature di Foggia; vendita al dettaglio di complementi d’arredo, oggettistica, tessuti, tappeti, 
accessori moda. 

 
• Servizio di volontariato per l’organizzazione del “Festival del Cinema Indipendente di Foggia” nei 

mesi ottobre, novembre, dicembre 2007, e nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2008 presso 
l’Amministrazione Provinciale di Foggia. 

 
• Servizio Civile, da maggio ‘04 a maggio ’05, presso l’Amministrazione Provinciale di Foggia nel 

progetto “Una rete per la cultura”        
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• Promotore di Servizi Finanziari presso Banca Intesa Bci Italia Sim, sezione di Foggia dal 19/12/2001 al 
21/05/2002 

 
• Promozione e marketing per la vendita di prodotti al dettaglio. 

 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Laureanda alla facoltà di Economia di Foggia, indirizzo in Analisi Economica, (discuto la tesi ad aprile 
bilingua italiano/spagnolo, argomento: l’opportunità di valorizzare il territorio ed i soggetti, attraverso i 
beni ed il turismo culturale, con i Fondi Comunitari) 

 
• Master Seminariale in Europrogettazione 2007/2013 - Europroject Manager, svoltosi presso la sede del 

Ministero per i beni e le attività culturali a Roma, organizzato dall’Associazione Eurogiovani con il 
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ottobre 2009. 

 
• Seminario: Semplificazione e modernizzazione della contrattazione pubblica, le nuove direttive 

comunitarie. Organizzato dalla Camera di Commercio di Madrid. 
 

• Progetto studi Erasmus di 9 mesi presso l’Università di Alicante, Spagna, settembre 2006 - giugno 
2007 

 
• Corso di lingua spagnola presso l’Università di Alicante, Spagna 

 
• Corso professionalizzante di “Management in Arte, Cultura e Spettacolo”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Foggia. 
 

• Corso di formazione, organizzato dal CESAN presso la Camera di Commercio di Foggia, con rilascio 
dell’attestato di partecipazione in data 13/12/2000, di “Preparazione all’esame di promotore di servizi 
finanziari” 

 
• Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” conseguito presso l’Istituto “G. Rosati” di Foggia, il 

20/07/98. 
 
 
       CONOSCENZE LINGUISTICHE 
                                
PRIMA LINGUA                ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  livello ottimo 
• Capacità di scrittura  livello ottimo 
• Capacità di espressione orale  livello ottimo 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE  
• Capacità di lettura  livello buono 
• Capacità di scrittura  livello buono 
• Capacità di espressione orale  livello buono 
 
         
       CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI ORGANIZZATIVE 
 

• Ottime competenze di organizzazione e gestione delle risorse umane.   
 

• Mobilità al lavoro nazionale ed estero. 
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• Lavora per obiettivi serenamente sia individualmente che in team. Ama le relazioni sociali in ambienti 
multiculturali. 

 
• Dotata di determinazione, serietà, affidabilità e senso di responsabilità.  

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 
• Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura e fotografia digitale.  

 
• Ottima conoscenza di internet e del pacchetto office. 

 
 
      SOGGIORNI ALL’ESTERO 
 

• Vacanza-lavoro, nell’agosto’04, in Thailandia. 
Soggiorno-vacanza in Inghilterra, Francia, Spagna, Marocco, Olanda 

 
 
      ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 
 

• Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale”, rilasciato dall’Istituto Tecnico Commerciale di Foggia 
“G. Rosati nel luglio 1998. 

 
• Iscritta nell’Albo Regionale dei “Promotori di Servizi Finanziari” della Puglia dal 27/08/2001 

 
• Iscritta all’Albo Unico Nazionale dei “Promotori di Servizi Finanziari” con  delibera CONSOB n. 

13191 del 10/07/2001 
 

• Attestato del Corso professionalizzante di “Management in Arte, Cultura e Spettacolo”, rilasciato 
dall’Università degli Studi di Foggia. 

 
• Attestato di Servizio Civile, da maggio ‘04 a maggio ’05, presso l’Amministrazione Provinciale di 

Foggia nel progetto “Una rete per la cultura”        
 

• Attestato del Corso di lingua spagnola rilasciato  dall’Università di Alicante, Spagna 
 
• Certificato del Progetto studi Erasmus rilasciato dall’Università di Alicante, Spagna, settembre 2006 - 

giugno 2007 
 

• Attestato per partecipazione al Seminario: Semplificazione e modernizzazione della contrattazione 
pubblica, le nuove direttive comunitarie. Organizzato dalla Camera di Commercio di Madrid. 

 
• Certificato per lo svolgimento del Tirocinio di lavoro, dal 2 giugno al 26 settembre 2008, rilasciato dal 

Consiglio Superiore delle Camere di Commercio di Madrid, Dipartimento dell’Unione Europea.  
 

        PATENTE 
 

• Patente di guida cat. B 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi del D. Lgs. 196/’03 


