
La sottoscritta MARIANNA  MULA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della  Repubblica   28  dicembre  2000,  n.  445  e   consapevole   delle   conseguenze   derivanti  

da dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell’articolo  76  del  predetto  D.P.R.  n°  445/2000,  sotto  la  

propria responsabilità. 

 

                                                                                   DICHIARA 

CURRICULUM VITAE   

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date       Da 01/03/2015 ad oggi 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Commerciale senior manager account presso Alleanza 
Assicurazioni 
 Alleanza Assicurazioni S.P.A.  
via Toscana 33, Nuoro tel 0784/33049 

   

• Tipo di azienda o settore Assicurativo 

  

• Tipo di impiego    Libero professionista con P. IVA iscritta alla SEZ. E del RUI 

  

• Principali mansioni e responsabilità Gestione portafoglio clienti consistente nella programmazione 
mensile, settimanale e giornaliera degli appuntamenti finalizzati 
alla consulenza relativa alla previdenza complementare, al tfr  e 
ai prodotti ramo danni. Utilizzo del progetto care: metodo 
basato sull’analisi dei bisogni del cliente, finalizzato alla 
valutazione  della capacità economica e di rischio dello stesso, 
adeguando e personalizzando l’offerta 

Nome MARIANNA MULA 

  

Indirizzo                                   

  

Telefono                                                                         

  

E-mail                                      

  

Nazionalità                               Italiana 

  

Data di nascita                         16/06/74 
 



  

• Date           Da 28/10/2011 al 30/03/2012 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Sassari  
 

• Tipo di azienda o settore Comune di Sassari Servizi Territoriali 

  

• Tipo di impiego Tirocinio III livello per Corso di Laurea in Servizio Sociale 300 ore 

  

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Affiancamento ad Assistente Sociale, inserimento nella 
struttura a diretto contatto con gli utenti: povertà estreme, 
disabili, famiglie e minori. Utilizzo degli strumenti di lavoro 
quali:il colloquio e la visita domiciliare. Inoltre  utilizzo della 
documentazione professionale: cartella sociale, relazione 
sociale. 

  

• Date                                          Da 28/03/2011 al 30/06/2011 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassari Casa Serena 

  

• Tipo di azienda o settore          Comune Sassari Casa Serena Casa riposo per anziani 

  

• Tipo di impiego                        Tirocinio II livello per Corso di Laurea in Servizio Sociale 300 ore 

  

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento ad Assistente Sociale, inserimento nella 
struttura a diretto contatto con gli ospiti affetti da disabilità 
fisiche  e psichiche.Valutazione degli inserimenti e delle 
condizioni di permanenza socio sanitaria degli ospiti. 

  

• Date                                          Da 01/02/2011 al 31/03/2011 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vodafone call center 

  

• Tipo di azienda o settore           telemarketing 

  

• Tipo di impiego                        Operatrice telefonica 

  

• Principali mansioni e responsabilità Vendita telefonica gestione clienti 

 

•Date                                        Da 14/06/2010 al 30/12/2010 

    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tandem call center 

   

• Tipo di azienda o settore           telemarketing 

  

• Tipo di impiego                         Operatrice telefonica 

  

• Principali mansioni                    Vendita telefonica 

 

•Date                                                                     Da 01/09/2009 al 01/06/2010 



  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Axa assicurazioni 

   

• Tipo di azienda o settore          assicurativo 

  

• Tipo di impiego                        gestione clienti, addetto alla vendita prodotti assicurativi. 

  

• Principali mansioni e responsabilità vendita prodotti assicurativi. 

 

 da 02/03/2009 al 30/05/2009  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Milano Assicurazioni 
v. De Gasperi  7,  07100  Sassari 

   

• Tipo di azienda o settore          Assicurativo 

  

• Tipo di impiego                        Impiegata amministrativa 

  

• Principali mansioni e responsabilità Front office, gestione pratiche  rami r.c. auto, rami 
danni elementari e polizze vita, gestione archivio 
cartaceo ed  informatico, gestione pratiche sinistri. 

 

•Date                                                                                                                                                    Da 24/06/2003  al 02/04/2008 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza  Assicurazioni SPA 
P.zza Melis 1, 08100 Nuoro 

   

• Tipo di azienda o settore          Assicurativo 

  

• Tipo di impiego                        Ispettore di produzione 

    

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date                                        18/3/2013 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Commissione Ordine Assistenti Sociali Regione 
Sardegna n di iscrizione 1551 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

conoscenza di tematiche sociali, metodologia e tecnica 
del servizio sociale, psicologia del ciclo di vita, 
antropologia, aspetti giuridici. 

   

• Qualifica conseguita               Abilitazione allo svolgimento della professione di 
Assistente Sociale 

 

• Date                                          20/11/2012 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Sassari 
Facoltà Lettere e Filosofia 
Corso di laurea Servizio Sociale ad Indirizzo 
Europeo 

  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

conoscenza di tematiche giuridiche, sociali, 
antropologia, psicologia, metodologia del 
servizio sociale, approfondimenti su 
tematiche dell’immigrazione in particolare dei 
minori stranieri non accompagnati 

  

 • Qualifica conseguita                 Laurea in Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo 

 

• Date                                        15 luglio 2003 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Sassari Facoltà di 
Scienze politiche p.zza università 07100 Sassari 

  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

conoscenza di tematiche giuridiche sociali ed 
economiche in particolare con riferimento alle 
disuguaglianze  e povertà estreme 

  

 • Qualifica conseguita               Laurea in Scienze Politiche indirizzo 
internazionale  

 

• Date                                           20 giugno 1993 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Classico G. Asproni Nuoro 

   

• Qualifica conseguita                 Maturità Classica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI :  
 

 FREQUENZA AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI: 
 

6/7/MAGGIO 2010 SASSARI           CORSO FORMAZIONE: “DISTURBO MENTALE 
E CARICO   FAMILIARE” 

  

23 febbraio 2013 a SASSARI           Seminario “Il Codice Deontologico degli 
Assistenti Sociali” 

  

19 marzo 2013 a OTTANA              World Social Day 2013 - Il Servizio Sociale 
promotore   di uguaglianza sociale 

  

21 marzo 2013 a SASSARI              Presentazione Dizionario di Servizio Sociale 

  

25 maggio 2013 a TRAMATZA       Assemblea generale degli iscritti - giornata di 
studio 

  

03 giugno 2013 a SASSARI             Seminario  “Politiche sociali partecipate e 
cittadinanza attiva” 

  

10 giugno 2013 a SASSARI             Seminario “Politiche Sociali partecipate” 

  

26 marzo  2014 a SASSARI             Seminario  Social Work Day - La crisi 
economica e sociale. Le soluzioni del servizio 
sociale 

  

05-06 nov. 2014  a NUORO             Seminario La valutazione professionale 
dell'assistente sociale nella relazione d'aiuto 

  

12 dicembre 2015  a NUORO           Seminario Segreto professionale, accesso agli 
atti e privacy 

  

12 -13 marzo 2016 a SASSARI       Tecniche e strategie del colloquio in ambito 
socio sanitario Workshop dott. Pier Paolo 
Cavagna 

  

 23 aprile 2016 CAGLIARI                   Seminario sulla libera professione. Elena 
Giudice 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
  
ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura                      Buono 

• Capacità di scrittura                   Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

  

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO 



• Capacità di lettura                      Scolastico 

• Capacità di scrittura                   Scolastico 

• Capacità di espressione orale Scolastico 
 

 

 
 
 

CAPACITÀ E  COMPETENZE RELAZIONALI 

Attenzione alle tematiche sociali  e socio-sanitarie 
acquisite durante  i tirocini formativi universitari in 
ambito del Comune, accoglienza e valutazione del 
bisogno dell’utente,  predisposizione al lavoro in 
equipe, spirito di gruppo. 
 
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie 
alla mia esperienza di responsabile delle vendite 

 

       CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Buona esperienza nella gestione ed organizzazione 
di progetti o gruppi di lavoro 

 

       CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza di Microsoft Office, posta 
elettronica, posta certificata 

 

PATENTE                                           Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI                 Automunita 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del DLGS  196/2003 e successive 

modifiche. 

 

 

 

Data                                                                                                                     Firma 


