
CURRICULUM 
VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome SANDRA BARCIA

Indirizzo VIA AGRIGENTO, 152 – 90035 MARINEO (PA)

Telefono 329.1673550 – 091.8725781

E-mail apina_s@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Luogo e Data di nascita PALERMO 25/03/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data Dal 02/10/2012 ATTUALE

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

BINGO.IT Srl - Palermo

Tipo di azienda o settore Sala Bingo

Tipo di impiego Segretaria 3° livello

Principali mansioni Segretaria amministrativa

Data Dal 21/04/2012 al 13/09/2012

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

ERRE.GI. Srl

Via Grotte Partanna, 5 - Palermo

Tipo di azienda o settore Sala Bingo

Tipo di impiego Venditrice 5° livello

Principali mansioni Segretaria amministrativa - Venditrice di cartelle in sala bingo

Data Dal 12/05/2011 al 16/04/2012

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

GI.DA. Group Soc. Coop. Bingo

Via Empedocle Restivo - Palermo

Tipo di azienda o settore Sala Bingo

Tipo di impiego Venditrice 5° livello

Principali mansioni Segretaria amministrativa - Venditrice di cartelle in sala bingo

Data Dal 01/10/2008 AL 31/10/2009



Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

Viemme srl a socio unico

SS 121 km 240,120 – 90030 Bolognetta (PA)

Tipo di azienda o settore Commercio porte infissi e scale

Tipo di impiego Impiegata

Principali mansioni
Responsabile d'ufficio – Responsabile contabilità ordinaria – 

Addetta alla vendita

Data Dal 03/03/2008 al 02/03/2009

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

Servizio civile nazionale

Tipo di azienda o settore Ente nazionale di volontariato

Tipo di impiego Volontaria              

Principali mansioni
Servizio di organizzazione e svolgimento di attività ricreative 

ed educative presso scuole e associazioni per minori

Data Dal 01/11/2006 al 31/03/2008

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

R.I.M.A. Sas di Rinaldi Vincenzo & C. 
Via XV Maggio 10/12 – 90030 Bolognetta (PA)

Tipo di azienda o settore Concessionaria macchine e attrezzature agricole

Tipo di impiego Impiegata

Principali mansioni

Responsabile d'ufficio – Responsabile contabilità ordinaria 
– Disbrigo richieste di finanziamento con diverse agenzie e 
di documentazione necessaria seguito vendita macchine e 
attrezzature (immatricolazione, POR 2000-2006)

Data Dal 17/08/2004 al 30/10/2006

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

Autoservizi Barbaccia Carmelo

SS 121 Km 239.3 - 90030 Bolognetta (PA)

Tipo di azienda o settore Noleggio pullman GT e auto con autista

Tipo di impiego Impiegata

Principali mansioni
Responsabile d'ufficio – Responsabile contabilità ordinaria – 

Organizzazione di servizi – Stesura preventivi – Mantenimento 

contatti con agenzie di viaggi

Data 2000

Nome e Indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Marineo - ISTAT

Tipo di azienda o settore Censimento periodico nazionale

Tipo di impiego Rilevatore    

Principali mansioni Rilevatore delle costruzioni e delle persone fisiche

ISTRUZIONE 

Data 1999 - 2000



Tipo della qualifica 
rilasciata

Corso integrativo

Nome e tipo di istituto Istituto Magistrale Regina Margherita

Valutazione finale Idonea

Principali 
materie/Abilità

oggetto di studio
Espressione italiana, matematica, diritto

Livello nella 
classificazione nazionale

Integrazione diploma magistrale -abilitazione ai corsi 

universitari

Data 1998-1999

Tipo della qualifica 
rilasciata

Diploma magistrale

Nome e tipo di istituto Istituto Magistrale Regina Margherita (corso quadriennale)

Valutazione finale 96/100

Principali 
materie/Abilità

oggetto di studio

Espressione italiana, matematica, scienze, latino, pedagogia, 

lingua straniera (inglese)

Livello nella 
classificazione nazionale

Diploma scuola superiore

FORMAZIONE

Data 22/03/07

Tipo della qualifica 
rilasciata

Attestato di partecipazione

Nome e tipo di istituto

Università degli studi di Palermo Servizio interdipartimentale 

di Psicologia A.O.U.P. “P.Giaccone” - Cattedra di psicologia 

clinica – In collaborazione con la scuola romana Rorschach – 

con il patrocinio dell'ordine degli psicologi 

Principali 
materie/Abilità

oggetto di studio

Giornata studio su “Il test di Rorschach – Metodo e tecniche a 

confronto. Elementi di convergenza e prospettive future”

Livello nella 

classificazione nazionale

Integrazione diploma magistrale -abilitazione ai corsi 

universitari

Data 11/02/06

Tipo della qualifica 

rilasciata
Attestato di partecipazione

Nome e tipo di istituto

Comune di Palermo – Assessorato alla salute e servizi alla 

persona – Cesvop – Astrafe – Aspir onlus – Unione associazioni 

no profit società e salute onlus – ISMETT Palermo

Principali 
materie/Abilità

oggetto di studio

Donazione e trapianto d'organi e tessuti:aspetti medico – psico 

- sociali



MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA Inglese

Capacità di lettura Elementare

Capacità di scrittura Elementare

Capacità di espressione 
orale Elementare

CAPACITA', COMPETENZE 

RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 

in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e 

con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Soprattutto in 

situazioni di relazione con i clienti nel posto di lavoro e nelle 

capacità  di  soddisfare  le  necessità  degli  stessi,  avendo anche 

lavorato  come  cameriera  presso  ristoranti  della  zona.  Buona 

capacità di adattamento a qualsiasi situazione o difficoltà che si 

possa verificare sia in ambito lavorativo che sociale.

CAPACITA', COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Capacità  di  lavorare  in  situazioni  caratterizzate  e 

dall'organizzazione  dei  servizi  (nell'intreccio  dei  turni  dei 

diversi  pullman  nel  settore  turistico)  o  dei  diversi  impegni 

all'interno  di  un  ufficio  (sia  di  consegna  macchine  che  di 

organizzazione assistenza alle stesse).

CAPACITA', COMPETENZE 
TECNICHE

Uso quotidiano del computer e dei  programmi necessari  alle 

diverse attività lavorative. Capacità di utilizzo degli applicativi 

Microsoft  e  del  pacchetto  Office  ad  un  ottimo livello.  Ottima 

capacità di navigare in internet. 

PATENTE
Automobilistica (patente B)

Automunita

MARINEO lì 10/10/2013

  In fede

        Barcia Sandra


