Sara Bladelli
2014 - attuale
Studentessa del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Tesista in Diritto commerciale, prof. Raffaele Lener
Studentessa al 5° anno presso il Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro
“Lamaro Pozzani” in Roma

Istruzione
2014

Diploma di maturità classica
I.I.S. “G. Romani” di Casalmaggiore (CR) – Liceo Classico
Voto: Cento/100 e lode.
Citata nell’Albo Nazionale delle Eccellenze A.S. 2013 – 2014 di INDIRE

Formazione
2019

Diploma magistrale di “Global Studies: economia, politica e cultura”
Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” Roma

2018

Diploma triennale del Corso di Cultura per l’Impresa “Cavaliere del Lavoro Gaetano
Marzotto”
Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” Roma

Esperienza professionale
Attività di collaborazione part-time resa dagli studenti
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”: Biblioteca di Area Economica, Biblioteca di Area
Giuridica, ex Biblioteca del Dipartimento di Diritto Privato, area di Storia e Teoria del Diritto
Front office & help desk, prestiti e restituzioni di volumi; catalogazione d’archivio; ricerche
bibliografiche mirate

2016 - 2018

2013

Tirocinio formativo attivato nell’ambito del percorso di Alternanza scuola-lavoro
svolto presso l’Ufficio Stampa, Comunicazione e Rapporti con l’Utenza dell’AUSL di Parma
Rassegna stampa quotidiana; redazione ed emissione di comunicati stampa; gestione del
sito internet dell’azienda, con pubblicazione di news e regolare updating; curatrice
newsletter; preparazione di campagne pubblicitarie, con elaborazione grafico-testuale e
video; gestione canali multimediali e social; relazioni col pubblico (URP) e col personale
interno; partecipazione a riunioni di coordinamento ed eventi aziendali

Concorsi e selezioni
Ammessa all’ingresso presso il Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del
Lavoro “Lamaro Pozzani” in Roma e rinnovo regolare del soggiorno per i 5 anni universitari

2014 - 2019
2014

Candidata segnalata al Premio “Alfieri del Lavoro” 2014. Posizionata 156ª in graduatoria

Premi e riconoscimenti
2014

1° Premio Borsa di studio “Giacomo Pagliari”, ISRI Cremona-Lodi, tema “L’Italia dalle
guerre per l’Indipendenza alla proclamazione della Repubblica: nascita di un Paese libero”

Corsi
“Processo simulato”, “Anticorruzione”, “Contratti Pubblici”, nell’ambito del corso
Diritto Amministrativo II, prof. A. Police, Giurisprudenza, Università di Roma “Tor Vergata”

2018 - 2019
2013

Certificate English Language Studies, livello C1 – Advanced, presso “National University
of Ireland” di Maynooth, Co. Kildare, Ireland

Viaggi di studio e gemellaggi

2013
Vacanza studio in Irlanda, presso “National University of Ireland”, Maynooth
2013
Viaggio di istruzione nella Grecia classica
2011 - 2013
Interscambio culturale con liceo “Vuk Karadžić” della città serba di Loznica

Ulteriori informazioni
Membro Comitato di Redazione della rivista online “Panorama per i giovani”
con annessa attività di produzione di articoli propri, per una quantità totale di n. 11 articoli
2015 - 2017
Componente Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato, Macroarea di
Giurisprudenza, Università di Roma “Tor Vergata”, rappresentante degli studenti eletta
2011 - 2013
Rappresentante nella Consulta degli Studenti della Provincia di Cremona
2010 - 2012
Educatrice a titolo gratuito nello staff di “enjoysummer!”, campo estivo di A.s.d.
Sportlandia Locororotondo, presso località Capitolo, Monopoli (BA)
2015 - 2017

Contatti

Domicilio

Roma, Italia
Residenza

Viadana (MN), Italia
Posta elettronica

sarabladelli@gmail.com
Femmina
13/11/1995
Italiana

Lingue
Italiano: madrelingua
Inglese: livello B.2 pieno First
Titolare di First Certificate (FCE)
Tedesco: livello base A1.2

Competenze digitali
Titolare certificato ECDL
Regolare utilizzo del sistema
operativo Microsoft Windows e
del pacchetto Microsoft Office.
Autonomia nelle ricerche web e
nella creazione, archiviazione e
trasmissione di contenuti digitali
per mezzo di posta elettronica e/o
social media. Ottima confidenza
sia col sistema Apple iOS, sia con
quello Android per smartphone.

Competenze relazionali

Buona capacità ad entrare in
sintonia con gli interlocutori più
diversi;
spiccata
flessibilità
nell’adottare
il
linguaggio
comunicativo idoneo richiesto dal
singolo contesto. Le numerose
opportunità didattico-formative
vissute, specie nel periodo degli
studi universitari, caratterizzato
dalla prolungata permanenza
presso il Collegio Universitario
“Lamaro
Pozzani”,
hanno
raffinato la propensione al dialogo
e la predisposizione all’ascolto
dell’altro. Il clima fortemente
interdisciplinare ha forgiato un
atteggiamento di apertura, pronto
a cogliere ogni spunto di
apprendimento, in prospettiva di
costante automiglioramento dal
confronto interpersonale.

Dichiarazioni

Autorizzo la pubblicazione dei dati
ai sensi d.lgs.n.196/2003 e.s.m.i.

