
 

 

 
F O
 
 

P

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Pagina 

O R M A T O  

F O R M A T O
P E R  I L  C U

INFORMAZ

ESPERIEN
 

 

 
 1 - Curriculum vitae

E U R O P E

O  E U R O P E O
R R I C U L U M

V I T A

ZIONI PERSONA

Nom

a

Nazionali

Data di nasci

Luogo di nasci

NZA LAVORATIV

e di   

O  P E R  I L

O  
M  
E  

 

ALI 

me  SABA 

maria.l
 

tà  Italiana

ta 
 

ta 

 15/09/1
 
Tortolì 

VA 

 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

  
  

L  C U R R I C

MARIA LAURA 

 
aura.saba@com

a 

1969 

 (NU) 

Dal 02/03/19
Comune di S
D3, posizion
Ragioneria” 
Svolgimento
Angioni di Ca
maggio 2011
Dal 2004 al 2
scolastiche i
Provincia di 
apposito inca
è stata sopp
Dal 01/08/20
dei revisori d
Dal settembr
del Dottore C
all’esercizio 
Da giugno 1
supplenze p
qualità di imp
Da gennaio 
finanziaria d

C U L U M  V

mune.sestu.ca.it 

998 alla data odi
Sestu, in qualità 
ne economica D5
espletato nel 19

o del praticantato
agliari, con relat
1; 
2006 espletame
n rappresentanz
Cagliari (compre
arico, confermat
ressa dalla legg

001 al 01/12/200
della Società Co
re 1996 al novem
Commercialista e
della profession
992 ad agosto 1
rovvisorie press
piegata; 
1989 a settembr
i Tortolì con man

V I T A E  

 

erna contratto d
 di specialista in 
5, a seguito di vi
997; 
o per revisore co
tiva iscrizione al 

ento incarico di re
za del Comune, 
endente le scuol
to anche per il tr
e finanziaria del

04 espletamento
operativa “Araxi
mbre 1997 esple
e revisore dei co
e; 
992 contratto di
o il Banco di Sa

re 1991 impiego
nsioni di istruttor

di lavoro a tempo
 attività amminis
ncita di concors

ontabile presso lo
 registro dei revi

evisore dei conti
 quale compone
le di Sestu, Qua
riennio successiv
llo Stato del 200
 dell’incarico di c
Noa” con sede i

etamento di prat
onti Stefania Fal

i lavoro a tempo
rdegna di Lotzor

o presso uno stud
ria delle pratiche

o indeterminato p
strative contabili,
o di “Direttore di

o studio comme
sori legali dei co

i presso tre istitu
nte del Collegio 

artu e Cagliari) di
vo, ma la relativa

07; 
componente del
n Cagliari; 

ticantato presso 
chi a Tortolì, fina

 determinato pe
rai e Villagrande

dio di consulenz
e di finanziament

presso il 
 categoria 
i 

rciale 
onti dal 

uzioni 
 n. 2 della 
ietro 
a funzione 

 collegio 

 lo studio 
alizzata 

r 
e Strisaili in 

za 
to;  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ SABA Maria Laura 

 ] 

  

  

 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

  • In data 28/02/2011 ha conseguito l’attestato di partecipazione al corso di alta 
formazione in Gestione e management pubblico organizzato dalla Scuola Promo P.a. 
Fondazione tenutosi a Elmas da giugno 2010 a febbraio 2011;  

• In data 29/04/2010 il Segretario Generale del Comune di Sestu ha rilasciato il 
Certificato di lodevole servizio svolto presso l’amministrazione; 

• Ha conseguito l’idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato 
all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, per 
un posto di Dirigente amministrativo presso la Provincia di Carbonia-Iglesias, indetto 
con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria n. 253 del 
28/07/2008; 

• Il 08/02/2010 ha conseguito il First Certificate in English Council of Europe Level B2 
dalla University of Cambridge Esol Examination; 

• Dal 02/11/2007 al 18/04/2008 ha  frequentato un corso semindividuale di lingua 
inglese livello B2 (Upper intermediate) secondo i criteri di valutazione del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, della durata di 50 ore presso 
l’Associazione Linguistica “The one world language centre” di Cagliari per 
approfondimento dell’utilizzo della lingua inglese in ambito professionale; 

• Nel 2008 frequenza di corso con lezioni in aula e laboratorio, di preparazione 
all’esame Toefl presso l’Università degli studi di Cagliari, rivolto al perfezionamento 
della conoscenza della lingua inglese secondo parametri internazionali di idoneità 
all’accesso a corsi in lingua inglese;  

• Dal 1998 al 2011 partecipazione a molteplici corsi di aggiornamento professionale e di 
approfondimento in materie connesse alle specifiche funzioni svolte:  contabilità 
pubblica, programmazione e rendicontazione, appalti e contratti, patrimonio, 
provveditorato, materia fiscale… 

• 03/07/1996 Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Cagliari con la votazione di 106/110; 

• Luglio 1988 Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “A. Gramsci” di Tortolì con la votazione di 60/60  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE – FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona – Buona 

• Capacità di scrittura  Buona – Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona -  Buona 

Relativamente alla lingua inglese è stato certificato il conseguimento del livello B2  dalla 
University of Cambridge. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Le competenze relazionali sono di ottimo livello. 
Esse sono state acquisite, durante il periodo della formazione universitaria, frequentando 
persone provenienti da contesti culturali internazionali, tramite confronto continuo in ambito di 
accademico e culturale, e interrelazioni culturali anche presso le case degli studenti ed  altri 
contesti universitari; 
La pratica della pallacanestro svolta per diversi anni ha inoltre agevolato lo sviluppo del lo spirito 
di squadra, favorito dalle inclinazioni personali. 
Le competenze relazionali si sono perfezionate nei diversi ambiti lavorativi, e da ultimo, lo 
svolgimento del responsabile del servizio  finanziario, che comporta istituzionalmente il 
coordinamento dell’ attivita’  finanziaria dell’ente, ha sicuramente comportato uno sforzo 
quotidiano di adeguare le richieste da parte dei diversi soggetti interessati, con le risorse 
dell’ente, secondo gli obiettivi politici perseguiti nell’ambito di notevoli vincoli normativi in 
continua mutazione. Un ottimale funzionamento del servizio richiede inoltre un lavoro di squadra 
all’interno del settore, dove ogni soggetto deve essere responsabilizzato per le mansioni di 
competenza, garantendo un coinvolgimento gratificante che possa far sentire ogni operatore 
parte di un sistema, nel quale ognuno è consapevole del proprio ruolo, garantendo nel 
contempo la dovuta interscambiabilita’. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le competenze organizzative sono state sviluppate inizialmente durante il periodo degli studi 
universitari, e arricchite dalle prestazioni lavorative in diversi contesti professionali. 
Successivamente, nello svolgimento dell’attività lavorativa di responsabile del settore contabile, 
la discontinuità del personale assegnato al settore e situazioni contingenti sfavorevoli, hanno 
richiesto sforzi organizzativi e riorganizzativi notevoli con continue assegnazioni di mansioni al 
personale e adattamenti gestionali basati su individuazione di priorità imprescindbili e ricerca di 
maggiore efficienza gestionale tramite rivisitazione costante delle procedure adottate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche relative all'utilizzo del personal computer sono state acquisite mediante 
utilizzo dei programmi applicativi di gestione delle contabilità delle ditte, durante l’espletamento 
del praticantato nello studio di consulenza fiscale. 
ulteriori competenze tecniche, sempre di tipo operativo, sono state acquisite  nello svolgimento 
di  mansioni operative rivolte alla predisposizione materiale  dei documenti previsionali e 
consuntivi, ceritificati, fogli di calcolo vari, e alla acquisizione e trasmissione di dati, che ormai è 
quasi esclusivamente telematica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nessuna 
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PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugata con n.2 figli a carico. 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


