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ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/01/2020 – 30/11/2020 – Sassari 

FINANCIAL MANAGER ASSISTANT – Università di Sassari (Collaborazione Coordinata e 

Continuativa) 

Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca del Centro tra cui: 
-Life 2014-2020 Life Regenerate “Revitalizing multifunctional Mediterranean agrosilvopastoral systems using dynamic and 
profitab 
le operational practices" 
-MENAWARA “ Non Conventional WAter Re-use in Agriculture in MEditerranean countries” 
ENI-CBC MED 
-iGRAL – AGER “Innovative beef cattle Grazing systems for the Restoration of Abandoned Lands in the Alpine and 
Mediterranean mountains)” (Fondazione cariplo) 
-GVC Palestina “Oltre le barriere. Promozione di uno sviluppo rurale gender-sensitive e sostenibile per assicurare la 
sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità vulnerabili della Cisgiordania” 
(AICS) 

 
01/06/2014 – ATTUALE 

MANAGER AMMINISTRATIVO – Studio Oculistico del prof. Francesco Boscia 

Gestione amministrativa e contabile dello studio oculistico Boscia nelle due sedi di Sassari, Piazza D'Italia,34 e Bari, Via 
Giuseppe Suppa, 14 e Personal Assistant del prof. Francesco Boscia. 
- HR (gestione e selezione del personale) 
-Gestione fatturazione e contabilità. 
-Gestione rapporti con fornitori e case farmaceutiche. 
. 
Sviluppate capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro nell'ottica del problem solving.  

 
21/11/2018 – 30/11/2019 

FINANCIAL MANAGER ASSISTANT – Università di Sassari (Collaborazione Coordinata e 

Continuativa) 

c/o NRD - Nucleo Ricerca e Desertificazione 
Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca del Centro tra cui 

◦ LIFE 2014-2020 - Life REGENERATE “Revitalizing multifunctional Mediterranean agrosilvopastoral systems using 
dynamic and profitable operational practices" 

◦ Horizon 2020 - FLOWERED de-FLuoridation technologies for imprOving quality of WatEr and agRo-animal products 
along the East African Rift Valley in the context of aDaptation to climate change (FLOWERED) 

Sassari, Italia 

 
01/06/2017 – 17/11/2018 

FINANCIAL MANAGER – Università degli Studi di Sassari (Collaborazione Coordinata e 

Continuativa) 

c/o NRD - Nucleo Ricerca e Desertificazione 

Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca del Centro e in particolare per il progetto Erasmus+ 
ILHAM-EC, Interuniversity Learning in Higher Education on Advanced land Management - Egyptian Country 

 
01/06/2016 – 30/05/2017 

FINANCIAL MANAGER ASSISTANT – Università Degli Studi di Sassari (Collaborazione 

Coordinata e Continuativa) 

c/o NRD - Nucleo Ricerca e Desertificazione 
Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca del Centro e in particolare per i progetti: 

◦ LIFE 2014-2020 - Life FutureForCoppiceS "Shaping future forestry for sustainable coppices in southern Europe: the 
legacy of past management trials" 

◦ MIPAAF – MACSUR 2 "Simulazione con modelli matematici dell'agricoltura europea per la sicurezza alimentare in 
relazione al cambiamento climatico" 



31/07/2015 – 31/05/2016 

BORSA DI RICERCA – Università degli Studi di Sassari 

c/o NRD Nucleo Ricerca e Desertificazione. 
Borsa di ricerca dal titolo "Support  to the critical management and evaluation of financial and administrative procedures in  
the framework of the european project " nell'ambito del progetto WADISMAR "Water harvesting and Agricultural 
techniques in Dry lands: an Integrated and Sustainable model in Magreb Regions". 
- Supporto alla rendicontazione del progetto. 
- Supporto alla gestione e alla rimodulazione. 
- Supporto alla gestione delle partiche amministrative e finanziare del progetto. 

 
06/2015 – 31/07/2015 

FREQUENZA VOLONTARIA PER SUPPORTO AL FINANCIAL MANAGER – NRD - Nucleo 

Ricerca e Desertificazione 

- assistenza alla rendicontazione dei progetti del centro; 

- supporto alla raccolta e catalogazione del materiale necessario alla rendicontazione; 

Sassari, Italia 

 
10/2014 – 05/2015 

COLLABORATRICE 150 ORE PRESSO NRD - NUCLEO RICERCA E DESERTIFICAZIONE – 
Università degli Studi di Sassari 

- Supporto alla raccolta e catalogazione di documentazione per rendicontazione progetti. 

- Elaborazione file excel per supporto alla gestione progetti. 

Sassari, Italia 

 
01/2013 – 03/2013 

COLLABORATRICE 150 ORE SEGRETERIA UNIVERSITARIA DISEA – Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali 

- Ufficio informazioni. 
- Gestione, raccolta e catalogazione del materiale didattico. 
- Assistenza alle matricole. 
- Assistenza utilizzo sito internet www.disea.it 

- Tutor d'aula con compito di coadiuvare i docenti nell'attività didattica 

Sassari, Italia 

 
07/2012 – 10/2012 

COLLABORATRICE 150 ORE SEGRETERIA UNIVERSITARIA DISEA – Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali 

- Ufficio informazioni. 
- Gestione, raccolta e catalogazione del materiale didattico. 
- Assistenza alle matricole. 
- Tutor d'aula con compito di coadiuvare i docenti nell'attività didattica. 
Sviluppate capacità relazionali, di gestione e organizzazione 

Sassari, Italia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/2008 – 03/2013 – Sassari, Italia 

DOTTORESSA IN ECONOMIA E MANAGEMENT 

Corso di laurea L-33 
Percorso di studi focalizzato sul corredo classico delle conoscenze di base dell'economia. Approfondendo il contesto 
dell'economia internazionale e i metodi operativi e analitici di misura della politica economica. 

http://www.disea.it/


10/2013 – ATTUALE – Sassari, Italia 

STUDENTESSA PART - TIME IN DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE – 
DISEA - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli studi di Sassari - 

Il percorso si focalizza sul consolidamento degli strumenti acquisiti nel corso della laurea triennale, approfondendo 
maggiormente gli strumenti di management utili per la direzione delle aziende e la consulenza. 

 
20/11/2015 – Sassari 

“PROGRAMMA LIFE: GESTIONE E RENDICONTAZIONE” – EUCORE per Sardegna Ricerche 

Partecipazione al corso di Formazione. 
8 ore di lezione frontale e test di valutazione 

 
06/12/2016 – Sassari 

“GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI LIFE” – EUCORE per Sardegna Ricerche 

Partecipazione al corso di Formazione 
7 ore di lezione frontale e test di valutazione 

 
11/04/2017 – 12/04/2017 

RICERCHE “HORIZON 2020: MANAGEMENT, RENDICONTAZIONE E REPORTING” – EUCOR 

E per Sardegna Ricerche 

Partecipazione al corso di Formazione 
14 ore di lezione frontale e test di valutazione; 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre: ITALIANO 

 
 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
 

Ottime capacità di organizzazione del lavoro acquisite grazie allo svolgimento di più lavori insieme, acquisite capacità di 
problem solving. 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

Acquisite capacità comunicative e di relazione con il pubblico. Adattamento al lavoro di gruppo, attitudine alla mediazione. 

 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Competenze professionali 

Maturate competenze nella gestione e rendicontazione dei programmi: H2020, LIFE, ERASMUS+, MIPAAF 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 


