
CURRICULUM VITAE EUROPEO 

Righetti Sara 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Righetti Sara 

Indirizzo  Peschiera del Garda, Verona  

Telefono  0456444716 

E-mail  saragiulia.righetti@gmail.com  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  08/08/1983 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date  01/06/2015 – in corso 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Peschiera del Garda 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

 Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo  

 Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti in tema di trasparenza ed anticorruzione con particolare riferimento alla legge 190 
del 2012 e al D.Lgs 33 del 2013;  

Gestione complessiva del servizio informatico dell'ente, ivi compresa verifica dei dati personali 
inseriti nel sito dell'ente in conformità al D.Lgs 196/2006; la gestione comprende gli acquisti di 
hardware e software per tutto l’ente; 

Gestione del servizio di segreteria con particolare riferimento alla gestione degli atti istituzionali (a 
titolo esemplificativo raccolta e pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale e delle 
determinazioni di settore) ed attività di supporto agli organi politici e gestione degli appuntamenti di 
Sindaco ed Assessori. 

 

Date  01/01/2014 – 01/06/2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Peschiera del Garda 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

 Tipo di impiego  Libera professionista 

 Principali mansioni e responsabilità  Conferimento di incarico professionale per l’attività’ di elaborazione ragionata dei dati e 
caricamento dei medesimi in tema di amministrazione trasparente (D. Lgs 33/2013) e appalti della 
Pubblica Amministrazione (D. Lgs 163/2006). 

 

Date  17/09/2013 – 16/12/2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa EnoCaccia, Località La Caccia,1 - 25010 Pozzolengo (BS) 

 Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Agricola 

 Tipo di impiego  Impiegata commerciale 

 Principali mansioni e responsabilità  attività legate alle vendite (elaborazione del preventivo, proposta commerciale, stipula del 
contratto), gestione dei rapporti con i clienti, con gli agenti e con i fornitori; gestione degli ordini e 
assistenza al cliente durante la trattativa commerciale e post-vendita. 

 

Date  01/02/2012 – 31/03/2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Ponte - Via Paolo Caliari 25, Verona 

 Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale- Onlus 

 Tipo di impiego  Impiegata presso l’Informagiovani del Comune di Peschiera del Garda 

 Principali mansioni e responsabilità  Fornire informazioni e consulenza con lo scopo di facilitare l'incontro fra la domanda e l'offerta dei 
giovani nel mondo del lavoro, favorire pratiche di cittadinanza attiva, promuovere la fruizione 
culturale dei giovani, il dialogo interculturale, l'interattività, la socialità e il volontariato nazionale e 
internazionale. 

 
 



 Date  16/03/2009- 15/10/2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Torino - Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, Via Maria Vittoria 12 - 
10123 Torino. 

 Tipo di azienda o settore  Ufficio Consigliera di Parità provinciale 

 Tipo di impiego  Collaboratrice 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione segreteria, indirizzario e mailing list, sistematizzazione dati relativi ai Piani Azioni 
Positive; collaborazione alle iniziative delle Consigliere; raccordo con la rete delle Agenzie 
formative; contatti con le scuole: primaria, secondaria di 1° e 2° grado, università allo scopo di 
individuare referenti di parità per ogni scuola di ordine e grado al fine di progettare interventi 
mirati nelle scuole. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Date  01/02/2008- 25/03/2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino, facoltà di Scienze Politiche, indirizzo “Cooperazione, sviluppo e 
mercati transnazionali” 

Laurea Specialistica (II° livello). 

Principali materie  professionali 
oggetto dello studio 

 Economia politica, Scienze della finanza, Storia e Sociologia dell’Islam. 

Qualifica conseguita  Dottore Magistrale 

 
                                                    Date  12/05/2008- 13/08/2008 

   

Tipo di azienda o settore 

 Tirocinio presso il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, Torino 

Ufficio del Sindaco Rapporti con i Cittadini e Ufficio Stampa 

 Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Fornire informazioni, telefonicamente o per iscritto, a chiunque presenti o esponga un problema 
riguardante l'amministrazione comunale. 

Assistere e redigere brevi resoconti degli incontri che il Sindaco tiene mensilmente con i cittadini 
che richiedono con Lui un colloquio. 

 

 Date  10/11/2003- 21/07/2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche 

Laurea triennale in “Relazioni Internazionali”. 

 Principali materie oggetto dello 
studio 

 Storia e Istituzioni dei Paesi del Medio Oriente, Diritto dell’Unione Europea e Sistemi politici 
comparati. 

Qualifica conseguita  Dottore di Primo Livello. 

 

 
CAPACITA' E COMPETENZA PERSONALI 

 

 
 Comprensione Parlato Scritto 
Italiano     
Inglese Buono Buono Buono 
Francese Scolastico Scolastico ------- 

 
 
CAPACITA’ INFORMATICHE  Buona conoscenza hardware e software del personal computer 

Buona conoscenza di Office, Sistema Windows, Internet. 

 
 

PATENTE  Automobilistica (patente B)  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
Data______________________                                                                    Firma_____________________ 


