


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

lingua inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

ESPERIENZA LAVORATIVA

Sabrina
Spaziani
DATA DI NASCITA: 

10/07/1991 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Via dei meli n. 9 
00045 Genzano di Roma, Italia 

spazianisabrina100791@gmail.
com 

(+39) 3495388047 

2005 – 2010 – Via San Francesco d'Assisi n. 34, Albano Laziale, Italia 

2006 – 2008 – Via Bruno Buozzi n. 18, Genzano di Roma, Italia 

ATTUALE – Via Cracovia, Roma, Italia 

Diploma di Liceo Classico 
Liceo Statale Ugo Foscolo 

Corso di gruppo ed individuale di lingua inglese con
insegnante madrelingua. 
Cambridge Centro Linguistico 

Sto ultimando gli studi per conseguire la laurea magistrale a
ciclo unico in giurisprudenza 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Genzano di Roma, Italia 

Gestione ordini clienti;
gestione fatturazione;
redazione e continuo aggiornamento del "manuale di buona prassi"
aziendale;
preparazione ordini nel centro d'imballaggio dell'azienda.

Genzano di Roma, Italia 

Lavoro come promoter in diversi supermercati per far conoscere e
promuovere la vendita dei diversi prodotti.

Lavoro presso azienda di famiglia. 
Az. Agr. Eredi di Spaziani Antonio S.S. (L'uovo di Genzano) 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Promoter 
Az. Agr. Eredi di Spaziani Antonio S.S. (L'uovo di Genzano) 

mailto:spazianisabrina100791@gmail.com
mailto:spazianisabrina100791@gmail.com


ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE

2018 – 2019 

Genzano di Roma 
Sono stata nominata membro del Comitato della frazione Landi.

Tale comitato ha la funzione di rappresentare i bisogni e le necessità dei
cittadini ed è organo di intermediazione tra cittadini ed amministrazione
comunale.

Membro del Comitato della Frazione in cui vivo 

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante le mie
esperienze di promoter e grazie agli studi intrapresi nella facoltà di
Giurisprudenza.

Competenze comunicative e relazionali 

Ottime competenze gestionali, direttive ed organizzative acquisite e
sviluppate nello svolgere le diverse mansioni nell'azienda di famiglia.

Buona padronanza dei processi di controllo qualità acquisita
svolgendo il lavoro di preparazione degli ordini nel centro
d'imballaggio dell'Az. Agr. Eredi di Spaziani Antonio S.S.
Buone competenze nel settore del marketing, soprattutto nell'attività
di promuovere la vendita dei prodotti studiando l'offerta più adatta ai
clienti. Competenza sviluppata grazie al lavoro di promoter.

competenze gestionali, direttive ed organizzative 

Competenze professionali 

◦ 

◦ 
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