
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Loru Sara

09039 Villacidro (Italia) 

 sara.loru@comune.villacidro.vs.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2012–09/07/2012 Operatore telefonico OUTBOUND
Icall SRL, Villacidro (Italia) 

Operavo a stretto contatto con le unità organizzative del settore marketing e la mia attività era basata 
sull'uso integrato di telefono, computer ed internet.

2012–alla data attuale Coadiuvante nell'azienda di famiglia
Muscas Maura, Villacidro (Italia) 

01/02/2017–alla data attuale Imprenditrice Agricola
Società Agricola "S&M" di Sara e Michela Loru s.s., Villacidro 

Coltivazioni agrumicole, orticole, olivicole e fungaia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/09/2002–17/06/2007 Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale "Emanuele Piga"
Via Regione Sarda,60, 09039 Villacidro (Italia) 

Matematica-fisica-chimica-biologia

Storia-filosofia

Storia dell'arte e dell'architettura

Letteratura italiana e inglese

Traduzione e letteratura della lingua latina e greca

23/09/2008–alla data attuale Sto conseguendo la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 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 Ho un buon spirito di gruppo e capacità di adeguamento in ogni tipo di ambiente.
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 Curriculum vitae  Loru Sara

Attitudine al problem solving acquisito durante il corso di studi in Psicologia.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho un buon senso dell'organizzazione;

Ho una buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, tutte capacità che ho acquisito lavorando 
presso la multinazionale Vorverk Contempora, FM-Group, Tupperwere ed Ewc SRL.

Competenze professionali Ho un forte senso del commercio, in quanto sono una rappresentante commerciale per diverse ditte. 

Ho lavorato per diversi mesi in un negozio di scarpe a Villacidro.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ho una buona padronanza del computer e degli smartphone in tutti i loro aspetti.

Sto conseguendo la patente ECDL del computer.

Ottimo utilizzo del pacchetto Office( Word, Excel e Power Point).

Patente di guida B
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