
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Sembenico Sara 

 
  Via Cittadella 12, 38068 Rovereto (Italia) 

 
   Cellulare 347 8947621 

 
   sembenico.sara@gmail.com 

 Sesso Femminile | Data e luogo di nascita 29/01/1976 Rovereto (TN) - Nazionalità Italiana 
Ho 44 anni, sono coniugata con 2 figli di 13 e 9 anni, mio marito è dipendente della P.A. 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Assistente amministrativa - contabile  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
09/1995–10/2005 Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Internazionale 

TESI: “Il NAFTA: accordo tra Nord America, Messico e Canada” 
Votazione 100/110 
Università degli Studi di Padova, facoltà di Scienze Politiche, Padova (Italia) 
- approfondimento multifocale delle tematiche inerenti l'economia e il diritto. 
- servizio front-office presso segreteria studenti per attività di 120 ore. 
- servizio di somministrazione questionari agli studenti, 120 ore. 

 

 
09/1990–07/1995 Diploma di Maturità Scientifica 

 Liceo "A.Rosmini" di Rovereto, Rovereto (Italia) 

Votazione: 42/60 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

06/09/2019 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

17/09/2018 -31/082019 

 

 

 

 

 

01/03/18 – 15/09/2018 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – ISTITUTO SUPERIORE DON 
MILANI   ROVERETO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO – ACQUISTI 

Presso l’Istituto mi occupo di acquisti di beni e servizi, utilizzando il sistema Mepat e MEPA, 

gestione amministrativa e contabile (utilizzo di SAP, mandati e reversali), assistenza al cliente, 

gestione incassi e rapporti con la banca, contratti con esperti esterni.  

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO    G. MARCONI  

UFFICIO AMMINISTRATIVO - ACQUISTI 

Presso l’Istituto mi sono occupata di acquisti di beni e servizi, utilizzando il sistema Mepat e 
MEPA, gestione amministrativa e contabile (utilizzo di SAP, mandati e reversali), assistenza al 
cliente, gestione banche. 

 

  ARGENTEA S.R.L., TRENTO – Unità organizzativa: Soluzioni Monetica 

In questa azienda mi sono occupata di gestione amministrativa e assistenza al cliente. 

 

02/05/2017 -15/01/2018 VILLOTTI S.R.L., TRENTO – Impresa di servizi 

 UFFICIO ASSISTENZA TECNICA e CONTRATTI 

mailto:sembenico.sara@gmail.com


 

 

 In questa azienda mi sono occupata di predisporre contratti di noleggio e assistenza tecnica di 
macchine multifunzioni, registrazione delle chiamate di richieste di intervento di manutenzione, 
e fatturare tutti i contratti e gli interventi eseguiti. 
Era una sostituzione di maternità della titolare del posto. 

02/11/2015-31/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
12/09/2011–31/08/2015 

COMUNE DI TERRAGNOLO 
UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA’, 
SEGRETERIA GENERALE 
Mi sono candidata per un posto per i lavori socialmente utili promosso dall’Agenzia del Lavoro, 
e mi hanno assunta con un contratto di 1 anno. Per l’ufficio ragioneria/contabilità mi occupavo 
di mandati di pagamento, registrazione fatture, contatti con fornitori e imprese. 
Svolgo attività di segreteria come la stesura di determinazioni e deliberazioni, affidamenti 
lavori e servizi, richiesta CIG e DURC e bandi di gara. 

 
DEGA S.a.s., Volano – Impresa 
Edile UFFICIO APPALTI e 
CONTRATTI 

Responsabile ufficio gare d’appalto: mi occupavo della ricerca e lettura dei bandi, delle richieste 

di invito, della predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione alle stesse, 
con supporto logistico e tecnico ai geometri che predisponevano l'offerta. 

Ero di supporto legale alla gestione delle gare d’appalto e alla gestione e risoluzione delle 
problematiche societarie. 
Tenevo le relazioni con gli enti pubblici, predisponendo contratti di appalto e subappalto, 
relazionandomi con i subappaltatori per il controllo della documentazione. 
Mi occupavo del controllo delle fatture e registrazione nell'apposito programma gestionale, 
facevo controllo pagamenti e se necessario sollecito gli stessi ai debitori. 
Inoltre ero di supporto ai tecnici per la gestione amministrativa delle commesse, predisponendo 
e richiedendo agli enti competenti tutti i documenti necessari all' esecuzione regolare dei lavori 
in cantiere. Inviavo tutte le denunce di inizio attività agli enti competenti. 
Ho gestito la qualificazione SOA e ISO dell’azienda, predisponendo tutta la documentazione 
necessaria per ottenere le certificazioni. 
Mi occupavo di pratiche assicurative e gestione dei sinistri ed ero di supporto alla segreteria. 
Ho partecipato a corsi di aggiornamenti interni all'azienda sul sistema qualità, sulla 
registrazione delle fatture e ho frequentato il corso sulla sicurezza di 8 ore. 

 

 
 

25/02/2008–31/08/2011 BENEDETTI S.R.L., VOLANO – Impresa di Impianti elettrici 
 UFFICIO APPALTI e CONTRATTI – UFFICIO PERSONALE 
  Responsabile ufficio gare d’appalto, mi occupavo della ricerca e lettura di bandi, della 

predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione allo svolgimento delle 
gare sia su territorio provinciale-regionale, che nazionale. 
Ho frequentato dei corsi di formazione per adempiere al meglio a questa attività. Inoltre ero di 
supporto ai tecnici per la gestione amministrativa delle commesse, predisponendo e richiedendo 
agli enti competenti tutti i documenti necessari all’ esecuzione regolare dei lavori in cantiere. 
Predisponevo contratti di appalto e subappalto per lavori e servizi. 

Ho seguito le pratiche legali dell’azienda, svolgendo da referente, nonchè da intermediario e da 
supporto al consulente esterno. 
Ho inoltre svolto il ruolo selezione di personale, della gestione delle presenze del personale, mi 
sono occupata delle pratiche inerenti sinistri ed ero di appoggio alla segreteria generale e alla 
responsabile amministrativa contabile. 
Ho gestito la qualificazione SOA dell’azienda e ero responsabile per il sistema qualità ISO 9001. 

 
 
05/06/2007–11/04/2008 

 

ALISEI - Società Cooperativa Sociale 
 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - COORDINATORE TECNICO 
 Ho partecipato alla formazione per la gestione del controllo qualità secondo la normativa 

ISO9000. 
Ho svolto un lavoro di pianificazione del lavoro delle operatrici di cantiere e di predisposizione 
degli orari del personale, controllo e gestione delle presenze; ho collaborato con il coordinatore 
generale e svolto colloqui di selezione di personale. 

 
 

22/08/2005–11/12/2006 COMUNE DI ROVERETO - Servizio Affari Generali e 
Istituzionale - Ufficio Affari Demografici 
IMPIEGATA UFFICIO STATO CIVILE 



 Ho svolto un lavoro amministrativo, come la stesura di lettere e atti, preparazione documenti, 
nonché un lavoro di sportello. Ciò mi ha consentito di essere a contatto diretto con la gente e 
mostrare la mia ottima predisposizione al rapporto interpersonale. 

  
 

15/04/2004–04/08/2005 COMUNE DI ROVERETO - Servizio Lavori Pubblici 
 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
 Mi occupavo di pratiche di segreteria, di redazione di determinazioni e delibere nel settore dei 

lavori pubblici. Scrivevo lettere e predisponevo gli affidamenti lavori alle ditte e ai professionisti 
incaricati, gestivo gli appuntamenti dei tecnici, i rapporti con i liberi professionisti, con gli artigiani 
e le ditte che volevano visionare progetti, computi metrici e partecipare alle gare d’appalto. 

 
  

19/09/2001–13/04/2004 PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO - Servizio Statistica 
 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – ISPETTORE DI CENSIMENTO – 

SUPERVISORE INDAGINE -ELABORAZIONE DATI 
Durante il censimento 2001 ero impegnata nel monitorare le varie fasi e aiutare i responsabili di 
alcuni Comuni del Trentino nel controllo dei dati. Ho girato sul territorio per visionare il lavoro 
dei rilevatori, facendo un’esperienza diretta di coordinamento e supervisione, poi ho proceduto 
all’inserimento ed all’elaborazione dei dati. Successivamente ho ricoperto la mansione di 
supervisore della nuova indagine “Forze di Lavoro”. 
Ho selezionato il personale da assumere come rilevatori delle indagini insieme ad una ditta 
esterna incaricata, quindi ho partecipato a dei corsi per avere tutte le informazioni necessarie 
per una buona ricerca di personale. 
Ho avuto modo di collaborare direttamente con personale ISTAT a Roma e seguire dei corsi 
presso di loro. Questo mi ha permesso di lavorare in gruppo e di confrontarmi con personale da 
tutta Italia. 
Ho selezionato personale e gestito un gruppo di lavoro. 

 
05/2001–08/2001 

 
Cassiera 

 Supermercati ORVEA e POLI di Rovereto 

 
1996–2000 Università degli Studi di Padova 

 Attività presso l’ateneo stesso, quali la raccolta dati e l’inserimento in banche dati, lavori presso la 

segreteria studenti, funzioni di tutoraggio per le matricole, incarichi che mi hanno fornito la prima 
esperienza lavorativa a contatto con molte persone. 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO 

francese SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO 

Spagnolo SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO 

 
  
  
Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era fondamentale la collaborazione 

tra figure e professionalità diverse. Rapporti sia con il mondo produttivo (imprese, artigiani) che con il 
mondo amministrativo, giuridico assicurativo. 

 



 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Ho partecipato a corsi di formazione sulle direttive comunitarie, nazionali e provinciali per la 
preparazione di gare d’appalto. 

Ho frequentato un corso di preparazione alla selezione del personale, alcune lezioni con uno psicologo 
per le tecniche di confronto con le persone e di brain-storming. 
Ho partecipato a degli incontri sui metodi di lavoro e rapporti interpersonali con persone da tutta Italia e 
confrontato i metodi e le esperienze di lavoro. 
Ho frequentato il corso della Sicurezza (D.lgs. 81/08). Ho partecipato ad un corso di 
aggiornamento della lingua inglese nel mese di aprile 2016 di 60 ore. 

 
Competenze digitali 

 

Ottima conoscenza pacchetto Office, word, excel, power point. 

 
 

Altre competenze Sono stata presidente del comitato di partecipazione dell’asilo nido dove frequentavano i miei figli e 
presidente del comitato di gestione della scuola materna. Sono rappresentante di classe.  
Ho tenuto, presso la Parrocchia, il catechismo ai ragazzi nel loro percorso di avvicinamento alla 
cresima, ho aiutato i bambini delle elementari per lo svolgimento dei compiti. Ho collaborato 
nell’organizzazione di feste rionali e parrocchiali. Ho cantato in un coro parrocchiale, mi piace leggere, 
ascoltare musica e ricamare a punto croce. Ho frequentato vari corsi di nuoto e sci. Da qualche anno 
partecipo attivamente alla società A.S.D. Pallavolo Lizzana, di cui da qualche mese sono Presidente. 

Sono attualmente consigliere circoscrizionale nella Circoscrizione Nord del Comune di Rovereto 

 
Patente di guida B e automunita 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

 
 

  


