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Informazioni personali 

 

Nome  Pantarotto Sara  

Indirizzo  Via Monte Lussari n. 1 – 33100 Udine  

Telefono  340.4658807 

E-mail  pantarotto.sara@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  11 luglio 1986 

 

Esperienza lavorativa 
  

 

Date (da – a)  Agosto 2010 – Ottobre 2010  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Aquila del Torre S.r.l. – Azienda vitivinicola 

Via Attimis n. 25 -  Fraz. Savorgnano del Torre - 33040 Povoletto 

Tipo di azienda o settore  Azienda vitivinicola  

Tipo di impiego  Impiegata amministrativa part-time 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle pratiche e della clientela - Fatturazione - Contabilità 
interna – Gestione telefonate e e-mail in arrivo / uscita  

 

Date (da – a)    Novembre 2010 – Oggi  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Avvocati Andrea e Maria Luisa Mondini  

Via Bonaldo Stringher n. 2 – 33100 Udine  

Tipo di azienda o settore  Studio legale  

Tipo di impiego  Impiegata amministrativa full-time 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle pratiche e della clientela - Fatturazione - Contabilità 
interna - Adempimenti esterni - Redazione atti - Gestione dei 
programmi per i depositi telematici 
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Date (da – a)  Novembre 2005 – Ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Avvocato Gaetano Mutarelli  

Via Dante n. 16 – 33100 Udine  

Tipo di azienda o settore  Studio legale  

Tipo di impiego  Impiegata amministrativa part-time 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle pratiche e della clientela - Fatturazione - Contabilità 
interna - Adempimenti esterni - Redazione atti - Gestione dei 
programmi per i depositi telematici 

 

Istruzione e formazione 
 

 

 

 

 

 

Date (da – a)  1999 – 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.P.S.S.C.A.R.T. Bonaldo Stringher  

Istituto professionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Economia aziendale  

Diritto  

Lingue 

Qualifica conseguita  Operatore della gestione aziendale – Indirizzo linguistico  
 

 

Date (da – a)  1999 – 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.P.S.S.C.A.R.T. Bonaldo Stringher  

Istituto professionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica  
Trattamento testi  
E-commerce 

Qualifica conseguita  Tecnico del commercio estero – Specializzazione e-commerce  

Date (da – a)  2007 - 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Udine  

Facoltà di lettere e filosofia  - Scienze e Tecniche del Turismo 
Culturale – Specializzazione in Organizzazione di Eventi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingue  
Diritto  
Organizzazione eventi  

Qualifica conseguita  Laurea    

Date (da – a)  2005 - 2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.P.S.S.C.A.R.T. Bonaldo Stringher  

Istituto professionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica  
Trattamento testi 

Qualifica conseguita  E.C.D.L. – Patente europea del computer   
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre Lingua 

 

  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Tedesco 

Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

  Spagnolo 

Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

  Francese 

Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative e relazioni 

 Persona dinamica, abituata a lavorare in gruppo ma in grado di 
gestire situazioni e problematiche in modo indipendente. 
Capace di apprendere in maniera rapida ed efficace nuove nozioni. 
Aperta a nuove tipologie di lavoro e all'utilizzo di nuovi programmi 
e gestionali. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Ottima conoscenza del computer e dei programmi. Ottima 
conoscenza del gestionale "consolle dell'avvocato". 

 

Patente o patenti  B 

 

Allegati  Lettera di presentazione. 
 


