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ISTRUZIONE 

Corso di formazione professionale: Attività di Agente di Affari in 

Mediazione 

Camera di Commercio Sassari － Sassari, Italia 

Corso di formazione per l'esercizio di Agente di Affari in Madiazione per le sezioni 

di Agente Immobiliare ,Agente Merceologico (ramo NAUTICA) e Agente con 

Mandato a Titolo Oneroso conseguito con esito POSITIVO presso la Camera di 

Commercio di Sassari. 

 

Organizzazione e progettazione di eventi culturali 

Smeralda Consulting, Andalas de Amistade － Olmedo, Italia 

Progettazione, esecuzione, sicurezza riguardo gli eventi culturali. 

 

Corso di formazione professionale: Marketing Immobiliare 

Karisma Home Staging - Società di Home Staging e Interior Design - 

Milano － Milano, Italia 

Corso di formazione professionale per home stager , campi di studio: Home 

Staging, principi di Interior Design, principi di Economia e Marketing Aziendale, 

fotografiad’interni. 

 

Corso di formazione professionale: Vendita 

IAL Sardegna ente di formazione professionale － Alghero, Italia 

Qualifica di commessa IV livello 

 

Diploma di scuola secondaria: Perito Elettrotecnico 

Istituto Tecnico Industriale Statale － Alghero, Italia 

Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito con 97/100 presso l'istituto Tecnico 

Industriale Statale di Alghero, via degli Orti 

 

Collaborazione familiare nella gestione della casa vacanze 

La Posada sul Golfo － Alghero 

Dal 2013 ad oggi : Re-looking appartamenti, check-in, check-out, gestionale 

prenotazioni, promozione sui portali, creazione sito web. 

Home staging e marketing immobiliare 

Libero professionista － Alghero 

dal 2011 ad oggi : Professionista specializzato nella valorizzazione seguita da 

promozione pubblicitaria degli immobili ai fini della vendita/locazione. 

Responsabile punto vendita 

Anthos srl － Alghero 

2008 - 2009 : Gestione completa delle attività del punto vendita di materiali edili 

Addetto alla vendita 

Techno Sport srl － Alghero 

2003-2007 Vendita prodotti , utilizzo registratore di cassa, allestimento vetrine 

presso attività di abbigliamento e articoli sportivi. 

Escursionista e promoter 

Hotel Capo Caccia － Alghero 

2003 Stagione estiva : Organizzazione, promozione e guida delle escursioni 

2014 

2012 

2011 

2006 

2002 

ESPERIENZA 
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Receptionist 

Holidays Club － Alghero 

2001 Stagione estiva : Gestione dei servizi 

Animatore 

Scuola Nuoto Dynamica － Alghero 

2000 Stagione estiva : Assistenza e controllo bambini durante l’attività 

sportiva e ricreativa 

Animatore 

Hotel dei Pini － Alghero 

1999 Stagione estiva :Animatore turistico e responsabile mini-club. 

 

 

Attenta al benessere e tutela di animali e ambiente già dalla giovane età,sono 

diventata attivista di Legambiente nel 2017 ed ho partecipato In questi 3 anni a 

tutte le campagne di pulizia del territorio. 

Appassionata di lettura ho creato nel 2011 un Gruppo di Lettura a VoceAlta ad 

Olmedo con cui ho organizzato e presentato diversi convegni ereading poetici sia 

ad Olmedo che ad Alghero. 
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AGGIUNTIVE 
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