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Data Di Nascita
Il mio percorso di studi è iniziato seguendo una particolare
caratteristica che mi connota n da quando son piccola, la mia
parlantina, ed è dunque questo il motivo per cui non potevo
che scegliere il corso di studi in Giurisprudenza. Per seguire
l'interesse per il diritto del lavoro e una forte curiosità verso il
mondo delle Risorse Umane ho deciso di partire per
frequentare un Master realizzato dall'Università Cattolica di
Milano e dalla Fondazione Istud, che mi ha dato tanto non solo
in termini di formazione ma anche e soprattutto in termini
relazionali e di soft skills.
Attualmente sto svolgendo uno stage curricolare presso
l'Uf cio Risorse Umane di Terme di Saturnia SPA & Golf Resort
che si concluderà a Novembre e mi permetterà di conseguire il
diploma di Master in Risorse Umane e Organizzazione.

05/05/1995

Domicilio
via Garibaldi 5,
Varese, 21100
LINGUE
Inglese

COMPETENZE
Microsoft Excel

Power Point

SARA
SINI

Public Speaking
Employer Branding

RISORSE
UMANE/LEGALE

Recruiting
Gestione Delle Risorse Umane
Marketing

EDUCAZIONE
Master in Risorse Umane e Organizzazione
(Specialistico e accreditato ASFOR), Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano-Fondazione
ISTUD
Baveno | 2019 Novembre - 2020 Novembre
PROGRAMMA DEL MASTER:
▪ SISTEMA AZIENDA (modello di business, strategia,
economics, marketing, organizzazione, processi operativi,
risorse umane, project management, metodi quantitativi per il
management)
▪ SOFT SKILLS (comunicazione, negoziazione, Public Speaking,
time management, Leadership)
▪ ATTRARRE E INTEGRARE (reclutamento, selezione,
inserimento, talent management, comunicazione interna,
Employer Branding)
▪ SVILUPPARE E TRATTENERE (politiche
formazione, sviluppo organizzativo, valutazione)

retributive,

▪ ORGANIZZARE (teorie organizzative, gestione strategica
delle Risorse Umane, organizzazione del lavoro, processi
management, nuove forme di lavoro)
▪ GESTIRE IL PERSONALE (amministrazione del personale,
normativa del lavoro, sicurezza, relazioni industriali, welfare
aziendale, gestione espatriati, diversity management, chance

management)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università
degli studi di Cagliari
Cagliari | 2014 Settembre - 2019 Luglio
(Votazione: 110/110 con lode)
Tesi di Laurea in Diritto del Lavoro dal titolo:" I rapporti tra
contratti collettivi di diverso livello nel settore pubblico e
privato"

CARRIERA LAVORATIVA
Stage in Risorse Umane, Terme di Saturnia SPA &
Golf Resort
Saturnia (GR) | 2020 Agosto - 2020 Novembre

• Acquisizione di metodi e procedure nelle aree recruitment,
colloqui di selezione, e formazione del personale;

• Supporto nell’organizzazione delle attività di formazione;
• Standard qualitativi LHW;
• Inserimento dati nei gestionali e reportistica

INTERESSI
▪ La fotografia è diventata da qualche anno la mia passione più
grande, da quando ho ricevuto in regalo la mia prima Re ex!
Soprattutto mi piace cimentarmi nella fotogra a di ritratto
dove è fondamentale instaurare una sorta di "legame emotivo"
con il soggetto, in modo che questo mi restituisca una foto
spontanea e di impatto.
▪ Altro mio grande interesse è quello per la buona cucina.
Penso che si possa capire tanto di me quando mi si vede
all'opera tra i fornelli: in cucina ci vuole calma, precisione,
passione e collaborazione.

