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Esperienza professionale  
  

Date Da dicembre 2006 a marzo 2007 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
OPERATORE PROGETTO SIRSS SEDE DI GROSSETO 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome(i) Baffigi Sara Cecilia 
Indirizzo(i)  xxxxxxxx 
Telefono(i)  Mobile xxx.xxxxxxx 

Fax  
E-mail xxxxxxx 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/10/1979 
  

Sesso F  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal  9/11/2011 al 31/12/2012 – dal  4/4/2011 al 31/7/2011 - dal 2/8/2010 al 31/1/2011 – dal 15/1/2008 
al 21/6/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice Sirss per la Provincia di Grosseto Impiegata con contratto a progetto 
Principali attività e responsabilità Data entry, referente attività relative al progetto Sirss, verifica qualitativa dei dati ed elaborati statistici 

Nome e indirizzo dell’ultimo datore di 
lavoro  

Provincia di Livorno Sviluppo Srl, Piazza del Municipio 4, 57100 Livorno 

Tipo di attività o settore Gestione database incidenti stradali del CMP. Data entry e analisi statistica del fenomeno. 
Monitoraggio e georeferenziazione dei sinistri stradali per la Provincia di Grosseto. 

Esperienza professionale  
  

Date Da ottobre 2011 a marzo 2012   

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatrice per il 15˚Censimento della popolazione e delle abitazioni per il Comune di Grosseto 
Principali attività e responsabilità Assistenza per la compilazione del modello Istat,  data entry e rilevazione sul campo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Massimo Menghetti, Funzionario Servizi Demografici, Comune di Grosseto 
Tipo di attività o settore Assistenza per la compilazione del modello Istat,  data entry e rilevazione sul campo 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 09 aprile al 16 giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice fiscale per Caf   
Principali attività e responsabilità Elaborazione modelli 730, Red, Isee/Ise, Ici e Detrazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caf Cisl Via della Pace Grosseto   
Tipo di attività o settore Impiegata per periodo fiscale presso Caf   
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Lavoro o posizione ricoperti Stage presso la Camera di Commercio di Grosseto 
Principali attività e responsabilità Rilevazione del fabbisogno in termini di servizi e formazione in materia di internazionalizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sprint Toscana Promozione, Firenze 
Tipo di attività o settore Rilevazione sul campo mediante  compilazione di questionari; tematica: Internazionalizzazione delle 

aziende del territorio grossetano. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile per il Ministero della Solidarietà Sociale progetto AMESCI 
Principali attività e responsabilità   Ho svolto attività di accoglienza, segreteria, consulenza in materia di TFR ed immigrazione,  

  attività di front office e back office, pratiche fiscali: 730, Red, Isee/Ise. 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Patronato Enas/Sindacato Ugl 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da ottobre 1998 a Aprile 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Politiche  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
indirizzo politico amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e lode 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 1993 a luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza linguistica 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Indirizzo umanistico-linguistico (inglese, francese e tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale A.Rosmini di Grosseto  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  votazione 52/60 

Istruzione e formazione  
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Date Da marzo 2006 a dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore addetto alla qualità  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
  Percorso formativo della durata di 800 ore, di cui 500 realizzate in aula e 300 di stage, finalizzato  
  al conseguimento delle competenze in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza con analisi e  
  studio applicato delle norme vigenti  ISO 9001:2000; OHSAS 18000; SA 8000; ISO 14001:2004;    
  Legge 626/1994; D.lgs 231/2001.  Voto finale: 88/100. 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
COAP Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  
  

Date Da dicembre 2005 a marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  “Orientatore in ambiente  e-learning e alla formazione FAD” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tematiche del corso di specializzazione, della durata di 620 ore, di cui  300 di stage:  Accoglienza, 
orientamento all’autoimprenditorialità, sicurezza sul lavoro, le riforme nella formazione, i canali di 
finanziamento, il POR Toscana, La riforma scolastica, i crediti formativi, i CPI e la loro consulenza, 
accoglienza, orientamento. L’informazione e autoconsultazione. Orienatamento di primo livello, 
counselling e bilancio delle competenze, la formazione a distanza assistita. Prove scritte e 
simulazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ifoa e Cna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Dichiaro che le informazioni riportate sono esatte e veritiere. Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per 
effetto del D.lgs. 196 del 2003 e successive modifiche per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  
 
 
 
Firma per esteso 
 
Sara Cecilia Baffigi 
 
 
 
Data 
24 Luglio 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Lingua Italiana 
  

 
 

Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese B1 Livello Intermedio B1  Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio 

Lingua Francese A2 Livello Elementare B1 Livello Intermedio A1 Livello Elementare A2 Livello Elementare A1 Livello Elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e 
competenze sociali 

Ottimo spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; buone capacità di 
comunicazione 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Buona capacità di gestire progetti e lavorare per obiettivi; acquisita nel contesto professionale 

  

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei programmi Office: Word, Excel e Power Point; buona competenza del software 
QuantumGis. Utilizzo di Internet e Posta elettronica. Competenze acquisite per formazione e contesto 
professionale. Capacità di analisi statistica descrittiva con elaborazione di tabelle, mappe ed e grafici. 

  

  

Patente Patente  B  
  

  

 
     

 


