SERENA UTZERI

COMPETENZE
Le mie parole chiave sono: comprensione, precisione e
collaborazione. Grazie alle esperienze di studio all’estero ho
acquisito ottime capacità di adattamento in contesti,
situazioni e culture differenti e le attività di volontariato
hanno contribuito ad ottimizzare la mia propensione
all’ascolto e alla comprensione dei bisogni altrui.

OBIETTIVO
Mi spenderò per migliorare la nostra
Città dal punto di vista organizzativo
sfruttando ogni risorsa accessibile
con responsabilità e trasparenza
così da renderla adatta alle
esigenze della cittadinanza.

ESPERIENZA
Collaboratrice in amministrazione condominiale
|Società i Borghi a r.l. | 31/05/2019 – 31/08/2019
Gestione delle relazioni con il pubblico e della
riscossione delle quote condominiali, gestione della
corrispondenza e attività di consulenza in ambito
dell’utilizzo del pacchetto Office, redazione di tabelle
di bilancio e comprensione di situazioni concernenti la
sfera giuridica.
Membro del comitato per l’organizzazione e la
gestione dell’evento European Transplant And Dialysis
Sports Championship 2018 di Cagliari | Forum Sport
Italia c/o ASNET Onlus | 24/04/2018 – 30/06/2018
Co-organizzazione dell’evento, gestione della
corrispondenza in lingua inglese, francese e spagnola,
relazioni con il pubblico e con i partecipanti. Presenza
attiva in loco, co-organizzazione e gestione dei
meeting giornalieri. Attività di costante traduzione e
intermediazione con i partecipanti e gli organizzatori.

ISTRUZIONE
Laurea di Primo Livello (triennale) in SCIENZE
POLITICHE indirizzo Politico – Internazionale | 17-042019 | Università degli studi di Cagliari
Laurea conseguita con voti 110/110;
Esperienza di studio all’estero in Belgio c/o l’Université
Catholique de Louvain, tramite il programma Erasmus
plus Studio.
Diploma come Perito commerciale per il Turismo |
2015 | Istituto Superiore "Primo Levi"
Diploma conseguito con voti 100/100;
Esperienza di studio all’estero in Repubblica
Dominicana, tramite il programma dell’associazione
AFS Intercultura.

ESPERIENZA DI
VOLONTARIO O
LEADERSHIP
Dal 2015 al 2019 Socio, soccorritore
volontario presso l’associazione
Croce d’oro di Cagliari che opera
principalmente nel settore sociosanitario in convenzione con il
Servizio Sanitario Regione Sardegna
118 - Assistenza e Trasporti.

