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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Recchia Roberta 

Indirizzo  VIA MADRID 21 09028 SESTU (CA) 

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Luogo e Data di nascita  Cagliari 22/07/1971 
                     
                                     Codice  fiscale RCCRRT71L62B354K 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date   Dal 2005 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.  – Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Società di finanziamento 
• Tipo di impiego  Mediatore creditizio 

Contatto, consulenza, acquisizione richiesta,   inoltro domanda di finanziamento 
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date   Dal 2003 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.I.C.S. F.P. SARDEGNA - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Impiegata e docente Biologia, Chimica, Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità della sede di Cagliari e docente corsi obbligo formativo  
 
Dal 2001 al 2002 
Nuova Prima Srl –Cagliari 

 

Società di Servizi di Igiene pubblica e privata   
 
Impiegata amministrativa e responsabile certificazioni Qualità e Ambiente 
 
Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità con lo scopo di coordinare e guidare le 
attività per tenere sotto controllo l’organizzazione e soddisfare i requisiti secondo la norma UNI 
EN ISO 9001:2000; 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
 
Dal 2000 al 2001 
Ial Sardegna - Quartu S.E. 
 

Istituto per  la Formazione Professionale   
 
Docente di salute e sicurezza sul Lavoro secondo il D.Lgs. 626/94 e successivi aggiornamenti 
 
 



   

 
Dal 1999 al 2001 
Socib srl – Elmas 

 
Società di imbottigliamento bevande gassate   
 
Consulente ambientale con lo scopo di implementare e condurre il sistema di Gestione 
Ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001; 
Interventi di aggiornamento dei lavoratori su tematiche inerenti la sicurezza, l’igiene ambientale, 
la qualità aziendale e altre tematiche specifiche riferite ai differenti contesti tecnico-professionali 
oggetto delle iniziative. 
 
Dal 1996 al 1996 
Meico srl – Cagliari 

 
Società di montaggi elettrici e costruzioni   
 
Impiegata Amministrativa 

 
 

 

 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data e Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Cagliari 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali Indirizzo Antropologico con la tesi di laurea 
sperimentale intitolata “Il daltonismo in Sardegna”, votazione 110/110 e lode. 

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “Siotto Pintor” di Cagliari  

• Altra formazione   
 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese       
• Capacità di lettura  Sufficiente       

• Capacità di scrittura  Sufficiente    
• Capacità di espressione orale  Sufficiente     

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavoro in team, predisposizione al contatto col pubblico, buona dialettica, acquisiti in 
ambito lavorativo e universitario. 
Ottime doti di relazioni interpersonali, spiccata capacità gestionale e senso del dovere congiunto 
a grande entusiasmo, personalità dinamica. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Conoscenza del sistema operativo Windows ME, buona conoscenza dei programmi del 
pacchetto Office 2000: Word, Excel,, Access  . Tali conoscenze sono state acquisite in parte in 
ambiente lavorativo e in parte a seguito del continuo uso di un computer proprio. 



   

  
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Capacità di analisi, riordino e classificazione dei documenti; capacità di interazione con il cliente 

per la risoluzione delle diverse problematiche che si presentano, tutte acquisite durante le diverse 
attività lavorative. 
 

 
PATENTE O PATENTI  B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Attestazione di qualifica di addestramento svolto delle Verifiche Ispettive 
Interne, conseguito presso la Mecon Italia, centro studi di biologia ambientale. 

Attestato di partecipazione al Corso di Diritto Ambientale tenuto dall’Associazione Ambientalista  
“Amici della Terra” 

Attestato di partecipazione al Corso di Comunicazione Efficace con il Cliente 

 
                                                                         Appassionata sportiva praticante ciclismo su mountain bike e bici da strada ,  
                                                                         running e trekking, spinning,functional training.                      
                                                                         Praticato per tanti anni fitness, kich boxing, total body. 
 
                                                                         Partecipazione al film “l’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca e “l’Agnello” di  
                                                                         Mario Piredda.  
 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 AUTORIZZO il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum per permettere un'adeguata 
valutazione della mia candidatura finalizzata ad una eventuale 
assunzione. 

 
 

 
 

 


