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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARÀ ROSSO

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana

30/12/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
* Date (da - a)
Nome e indirizzo de! datore
di lav.oro

* Tipo di azienda o settore
« Tipo di impiego

• Princiapii mailsionl e
responsabilità

2015 - in corso

Libreria Friuli (wwwMbKfjaitwM).
Vi» dei Rizzani 1/3, 33100 Udine
impress comrnerciaSe
titolare e responsabile legale
gestione amministrativa e finanziaria; gestione dei rapporti con fornitori,

rappresentanti, consulenti, autori/autrici: organizzazJone dì evènti quali

inauguraziorii, presentazioni e festival, collaborazione con reaità locaji è non

(Udinese Csicio, VJcino/Lontano, Visionario, Comune di Udine, Distillerie
Nonino, etc); gestione del marketing, responsabile soda! network

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo de! datore
di iavoro

• Tipo di azienda e settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabiiltà

2014 - in corso

Calvin Kfein J (wwwcaivji^'in.cffn)
Via Antonio Barteiti, Martignacco
azienda commerciale
addetta alle vendite

condurre vendite, gestire rapporti con clienti, responsabtli di area 6 fornitori,
amministrare létefonate, posta, spsdizìoni, e-mait, curare il marketing e
l'aspetto comunicativo

• Date <da - a)
Nome e indiriz.zo dei datore
di i a VOTO

• Tipo di azienda e settore

* Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2015

Uceo scientifico "Niccofò Copernico" (v:<ww_«ceocg,{iia:.!:r).jcoj.t) e APR
Byttrio (ww&SBrbidtrio.j.i;)
istituto supcriore e associazione poiisportiva
insegnante d! danza,, ginnastica artistica e coilabòratrice teatrale

insegnare, coiTìunlcare con gìi/'le allievi/e, organizzare spettacoli ed eventi
ma Biiche singoie lezioni, attività dì gcu.ppo e ÌabQratori; intrattenere rapporti
con i./ie rappresentanti delì'lstituto, con gli organismi dtftgénziaji e con
associtizfoni cofyipetenti
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ISTRUZtONE E FORMAZIONE
200:7 . 2Ù13

• Date tìa - a}

Università degli Studi di Udine

• NotW e tipo di istitutó di
istruziQ:ne o tbrmazione

Facoltà di Giurisprudenza

psrticoiari approfondimenti in; diritto in'ternazEoii.ale e córfìunitàrift, diritto

• Prindpaii materie,'' abiiità

pubbiicQ comparato fi rtiritto di famiglia

professionaii oggetto dello

studio

laurea mggistrale

» Qualifica conseguita

2012-2013
Officina Pulitica per amrotnistratofi locati

• Qate (da - a)

• No:me e tipo di istituto di
lst!'uzi&n& o fomazicne

Roma

strategie di cotnurììc.azione generaie e marketing; gestione def!e campagne
pubbSlcitarie (particolare focus su campagne elettorali); forniazione polit.lca
per amministratori locati; confroirtl quetidian! con eurepartamentarj,

• PriniJpali matene / abilità
professionali oggetto dello
studio

professioriisti/e del settore politjco-intemazÌQna.Se
attestato csi partecìpa.zÌQne

• Oualifica tonseguita

giugno 2012
European Summer School
Partamento Europeo, sède di Brussels

• Date (da - a)

« Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
* Principaii materie / abitità

diritto infernazionaie e comunitario

prQfessianaiJ oggetto de!io

Particolari aBprofondimenti su; ciiritto ^rriministratìvo internazionale e
cornunjcazione in ambito UÈ
attestato di partecipazione

studio

• Quaiifica conseguita

;2001,'2Q06
Uceo Scientifico Niccolo Copernico
Udine

• Date (da - a}

* Nome e tipo di istituto d)
jsfcruzione o fonnazjone
* Principali matene / abitìtà
professionali oggetto delio

percorso di studi scientifico can sperìmentaziQne PN!

studio
maturità scientìfica

' Quaiifìca tonseg.uita

i
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAL)
Acquisite nel corsa àefla vita
e detìa carriera ma non
iiecesì:afi»mertte

rteonosci'ute da certificati e
diplomi ufficiali..
MADREUNGUA

ITALIANO

ALTRE LÌNGUA

* Capacità d! lettura
• Capacità di scrittura

' Capacità di espressione

Ing tese
CI

B3.
82

ora le

Francese

• Capacita dì lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione

Bl
Bl
Bl

orale

CAPACSTÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivefe s isvorare con si'tre

peisow. in Mìbiente
multicuSturals. occupando possi
jn cui ia amunicsyone è
importante 6 iìì stwsonì in cu?
è essenzìeie lavorare in squedra
(ad es. ojitufa e sport), eec,

CAPACITÀ E COMPETENZE.
ORGANlZZATiVE
Ad es. coorfiinameiìtò e

eimmhilstrazwiie ài persone,
progetti, tìilanci; sa! posto dì
!avom, in attività di votontariato
(ad es. cuìtwa e spwQ, a casa,

negli anni ho fatto parte di diverse associazioni no profit (Associazione

Universttaria ìris, Areigay, etc). Spendo mojto tempo in attività di
volontariato. Sono ìrjteressata soprattutto a campagne per i diriti:! umani e
per le pari opportunità,

Da! 2013, sona la Presidente della Commissione Pari Opportunità de!
Comune di Udine e faccio parte del Tàvoio di Coordinamento tìeilà Casa
delle Donne. Queste esperienza mi ha permesso dì entrare in contatto còti
diverse realtà iocaìi ed istituzionali, di imparare a coordinare gruppi di iavoro
e a coligborare con diverei tipi di persone

ottimo senso dell'sscolto e resistenza a situazioni di stress sviiuppati

neli'organizzazione di eventi, attività e gruppi di iavoro; ottinia attitudine a

parlare in pubblico; lunga esperienza nett'organizzazioi-ie di conferenze,
meeting, eventi anche con personaiità di riiievo internazionale,
Grazie alle diversi ruoli ricoperti negii ultìnii anni ho imparato a prógrammare
progetti a lungo termine

eec.

CAPACiTÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con CQ.i'npt.'ter, attrezzature
specifiche, macclìinafì, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTiSTiCHE

Miisica. scfittura, disegno eec.

ottima conoscenza pacchetto Office (MAC, Microsoft et Linux) e
dimestichezza con tutti i principali browser e soa'af network
adoro ia ìTsusica, sebbene non suoni a.icuno strumento iTiusicaie; prediliQQ
specialmente ta niusica rock e aSternativa.

Nel tempo libero, mi piace andare a teatro. Fortunatamente, a Udine, ha

sede i! CSS, Tesitro stabìie di innovazione dei Friuli Venezia Giulia, che
organizza diversi (nteressanti spettacoii di teatro contemporaneo.
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Ai sensi dei Decreto Legislative 196/2003 Vi autorizzo al trattamente dei miei datifiersonali
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