
 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPAGNI 

Indirizzo  VIALE 

Telefono  393/9182545
Fax   

E-mail  sara.spagni1105@gmail.com

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  11 MAGGIO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Luglio 2016 a Settembre 2016
• Nome dell’azienda e città  Agriturismo Bontempelli, Pellizzano (TN)

• Tipo di società/ settore di attività  Turismo
• Posizione lavorativa  Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità  Guida Turistica a Cavallo
 

• Date (da – a)   Da Agosto 2017 ad oggi  
• Nome dell’azienda e città  Vittoria Assicurazioni Righi e Cipolli

• Tipo di società/ settore di attività  Assicurativo  
• Posizione lavorativa  Libera 

• Principali mansioni e responsabilità  Sub
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dal 2010 al 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo A.F. Formiggini, Sassuolo (MO)

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Liceo Socio Psicopedagogico

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dal 2011 al 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo A.F. Formiggini, Sassuolo (MO)

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico

  
  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dal 2013 al 2014

PAGNI SARA 

IALE MONTEVERDI 8, SASSUOLO (MO) 

393/9182545 

sara.spagni1105@gmail.com 

Italiana 

MAGGIO 1996 

Da Luglio 2016 a Settembre 2016 
Agriturismo Bontempelli, Pellizzano (TN) 
Turismo 
Dipendente 
Guida Turistica a Cavallo 

Da Agosto 2017 ad oggi   
Vittoria Assicurazioni Righi e Cipolli 
Assicurativo   
Libera professionista 
Sub-Agente Assicurativo 

Dal 2010 al 2011 

Liceo A.F. Formiggini, Sassuolo (MO) 

Liceo Socio Psicopedagogico 

Dal 2011 al 2013 

Liceo A.F. Formiggini, Sassuolo (MO) 

Liceo Scientifico 

 
 

Dal 2013 al 2014 



 

 

 
 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Gobetti, Scandiano (RE)

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dal 2014 al 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Dante Alighieri, Modena

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Liceo Scientifico

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Liceo Scientifico (70/100)
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO

 
                                    ALTRE LINGUE 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Buona preparazione nei rapporti interpersonali con i clienti ottenendo ottimi risultati 
professionali.
Ho da poco affrontato 
Bologna nel quale sono risultata adatta all' assunzione. In questo momento sto valutando la 
possibilità di cambiare lavoro approfondendo il contratto offertomi a Bologna da Optimus

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  Grazie alla prognosi di dislessia ho imparato a schematizzar
che devo acquisire ma ho avuto in questo modo la possibilità di applicare queste conoscenze 
anche alla organizzazione lavorativa e nella gestione dei progetti aziendali  ( soprattutto nella 
mia esperienza presso l' agritu
professionalità : Guide turistiche, addetti alla manutenzione della struttura alberghiera, 
collaboratori di cucina, collaboratori al servizio tavoli  e gestione dei turisti )

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Utilizzo in modo appropriato il computer sia per lavoro che per hobby
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Liceo Gobetti, Scandiano (RE) 

Liceo Scientifico 

Dal 2014 al 2016 

Istituto Dante Alighieri, Modena 

Liceo Scientifico 

Diploma di Liceo Scientifico (70/100) 

TALIANO 

Buona preparazione nei rapporti interpersonali con i clienti ottenendo ottimi risultati 
professionali. 
Ho da poco affrontato un colloquio per assunzione presso compagnia di broker  Optimus  a 
Bologna nel quale sono risultata adatta all' assunzione. In questo momento sto valutando la 
possibilità di cambiare lavoro approfondendo il contratto offertomi a Bologna da Optimus

Grazie alla prognosi di dislessia ho imparato a schematizzare e coordinare non solo le nozioni 
che devo acquisire ma ho avuto in questo modo la possibilità di applicare queste conoscenze 
anche alla organizzazione lavorativa e nella gestione dei progetti aziendali  ( soprattutto nella 
mia esperienza presso l' agriturismo Bontempelli in cui ho potuto collaborare con varie 
professionalità : Guide turistiche, addetti alla manutenzione della struttura alberghiera, 
collaboratori di cucina, collaboratori al servizio tavoli  e gestione dei turisti )

Utilizzo in modo appropriato il computer sia per lavoro che per hobby
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Buona preparazione nei rapporti interpersonali con i clienti ottenendo ottimi risultati 

un colloquio per assunzione presso compagnia di broker  Optimus  a 
Bologna nel quale sono risultata adatta all' assunzione. In questo momento sto valutando la 
possibilità di cambiare lavoro approfondendo il contratto offertomi a Bologna da Optimus 

e e coordinare non solo le nozioni 
che devo acquisire ma ho avuto in questo modo la possibilità di applicare queste conoscenze 
anche alla organizzazione lavorativa e nella gestione dei progetti aziendali  ( soprattutto nella 

rismo Bontempelli in cui ho potuto collaborare con varie 
professionalità : Guide turistiche, addetti alla manutenzione della struttura alberghiera, 
collaboratori di cucina, collaboratori al servizio tavoli  e gestione dei turisti ) 

Utilizzo in modo appropriato il computer sia per lavoro che per hobby 



 

 

 
 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 NESSUNA

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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ESSUNA 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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