FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BULLEGAS SARA IRENE
Vico II Nazionale, 6 – 09010 – Narcao (CI)
+393205393890
sarabullegas@gmail.com
Italiana
16/11/1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Referenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 01/07/2014 al 29/08/2014
Banco di Sardegna S.p.A.
Via Nazionale 206, Serrenti (VS)
Bancario
Sono stata a stretto contatto con il pubblico per l'assistenza e per lo svolgimento delle operazioni
giornaliere di cassa quali versamenti (anche di cassa veloce), prelevamenti, cambio di contante
e di assegni, emissione di assegni circolari, rilascio di carnet d'assegni, ricariche e prelevamenti
da carte prepagate, riscossione tasse universitarie, pagamenti di mandati, pagamenti di bollettini
e di F24 e F23, pagamento di effetti e prenotazione degli stessi, emissione di bonifici, vendita e
acquisto di valuta estera, spedizione di denaro all'estero tramite la Western Union ecc. Mi sono
occupata anche della vendita di prodotti quali conti correnti, carte prepagate, carte di credito,
libretti di risparmio e certificati di deposito.
Direttrice Curreli Enrica e Vice-Direttore Melis Ignazio - Banco di Sardegna S.p.A., Filiale di
Serrenti. Telefono: 0709159029.

Dal 19/03/2012 al 20/09/2013
Studio Meconcelli – Arca – Mandras
Viale D. Millelire, 1 Cagliari
Studio di commercialisti e revisori contabili
Praticantato

Dal 01/12/2009 al 06.02.2012
Iltuoprestito Srl (Agenti di Prestitalia e poi da Settembre 2012 Agenti di Unicredit)
Presso Business Center Turrinoa ex ss 131 km 8,7
09026 Sestu (CA)
Istituto di credito
Consulenza finanziaria a potenziali clienti interessati ad ottenere prestiti e/o cessione del quinto;
svolgimento dell’intero iter di acquisizione della pratica di finanziamento (il quale prevede
contatto con il cliente, con l’ufficio istruttoria e con i referenti delle aziende/enti di appartenenza
dei clienti).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali attività e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali attività e responsabilità

Dal 01/10/2009 al 20/11/2009
Top Level Institute
Via Dante 89,
09100 Cagliari (CA)
Insegnamento
Docente di Economia Aziendale, Economia Politica, Scienza delle Finanze e Tutor Universitaria

Dal 2007 saltuariamente
Didattica
Ripetizioni scolastiche a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, sulle seguenti discipline:
Matematica ed Economia Aziendale

Dal 01/04/2007 al 01/07/2007
Agenzia delle Entrate (Ufficio di Cagliari 2)
Via Cesare Pintus sn
09134 Pirri (Ca)
Pubblica Amministrazione
Assistenza e informazione, dichiarazioni successione, tassazione atti notarili, assistenza bolli
auto, rimborsi II.DD, ruolo e notifiche atti

Da Agosto a Settembre 2005
Comune di Narcao
Piazza Marconi 14
09010 Narcao (CI)
Pubblica Amministrazione
Addetta all’accoglienza ed all’ informazione, assistenza agli impiegati dell’ufficio finanziario ed
amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 03/02/2012 ad oggi
Università degli Studi di Cagliari
Viale Sant’Ignazio, 17 Cagliari
Ricerca in Economia Aziendale
Dottoranda in Economia e Gestione Aziendale
Oltre a svolgere ricerca in economia aziendale, dall’ A.A. 2011-2012 ad oggi, collaboratrice del
Prof. Gianluigi Roberto nel corso di Ragioneria Generale ed Applicata. Le attività svolte
concernono il ricevimento studenti, la partecipazione alle prove di esame scritte e orali, la
correzione dei compiti e lo svolgimento in aula delle esercitazioni.

Da Ottobre 2007 a Luglio 2009
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Economia
Viale S. Ignazio, 17 – CAGLIARI
Contabilità e Bilancio, Contabilità per la direzione, Economia e tecnica della comunicazione,
Revisione aziendale, Diritto societario, lo studio di operazioni ordinarie e straordinarie della vita
di un’ impresa.
Laurea di secondo livello in Economia Manageriale (Classe LS-84/S)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Attività svolta

Da Febbraio 2009 a Giugno 2009
Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu – Wrocław (Polonia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 2003 a Luglio 2007
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Economia
Viale S. Ignazio, 17 – CAGLIARI
Economia Aziendale, Ragioneria Generale ed Applicata, Marketing, Diritto Commerciale,
Tecnica Bancaria
Laurea di primo livello in Economia e Gestione Aziendale (Classe 17)
100/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Tesi di laurea specialistica dal titolo “Creating Shareholders Value, Carrefour Group Case” svolta
durante il periodo passato all’estero col programma LLP-Erasmus.
La tesi è stata scritta interamente in lingua inglese.
Inoltre, ho sostenuto due esami in lingua inglese e ho frequentato un corso elementare di
polacco.

Da Settembre 1998 a Luglio 2003
I.T.C. Cesare Beccaria
Piazza Repubblica, 12 - 09013 Carbonia (CI)
Economia aziendale
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
90/100

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

FRANCESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Sono una persona flessibile con un grande spirito di adattamento. Mi ritengo ambiziosa, e
predisposta all’iniziativa: quando mi prefiggo un obiettivo do sempre il massimo per
raggiungerlo. Sono una ragazza assolutamente organizzata, riesco a far combaciare tutti i miei
impegni in modo equilibrato.
Ho un’ottima capacità di comunicazione che ho potuto sfruttare durante la mia carriera
universitaria (in diversi progetti di gruppo) e durante la mia esperienza professionale dove ho
ricoperto un ruolo di Team Leader con un gruppo composto da 5 persone.
Dal punto di vista caratteriale sono una persona solare, ottimista e sempre entusiasta di tutte le
novità.
Buona conoscenza e gestione dei sistemi operativi Windows Xp,Vista, 7. Ottimo utilizzo
dell’intero pacchetto Office e dei programmi di office automation in generale.
Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome) e dei principali client di posta elettronica (Microsoft
Outlook, Mozilla Thunderbird)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

In possesso della certificazione di inglese di livello C1 relativa al progetto Sardegna Speaks
English, rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo in data 18 Aprile 2008.
Iscritta alle liste di mobilità.
Patente di guida di tipologia B, conseguita in data 20/03/2004.

Preso atto dell’Informativa e in base all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Autorizzo il
trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae.
Data
09/10/2014
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Firma

