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Informazioni personali  

Cognome e  Nome  Sgrò Sara  

Indirizzo Via Fontana, 25 
26025 Pandino (Italia) 

  

E-mail istruzione@comune.pandino.cr.it 

Cittadinanza Italiana   

Data di nascita 3 settembre 1990  

  
  

Esperienze lavorative 

 

 

 

  

  

 

 

Istruzione e formazione 

 

 
 
Dall’anno 2014, lavoro in Azimut Capital Management SGR SpA nella Divisione Wealth Management, 
occupandomi di controllo e gestione, sotto il profilo amministrativo, di operazioni finanziarie e 
bancarie.  
Sono entrata a far parte dell’organico aziendale dopo aver sostenuto con successo l’esame per 
l’iscrizione all’Albo dei  Consulenti Finanziari. In passato, ho anche lavorato come Consulente 
Finanziaria per la medesima Società.  

 
 
 
 

  

Date 2009 - 2012  
Ho frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Largo Gemelli a Milano, in 
particolare, la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale. Ho quindi conseguito la laurea  presentando 
una tesi dal titolo “Le Risorse Umane nel settore cosmetico”, redatta con riferimento ad una specifica 
e nota azienda. 

 
Titolo rilasciato 

 
Dottoressa in Economia e Gestione Aziendale.  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 
Economia delle aziende di credito, Diritto, Macroeconomia, Comunicazione aziendale, Marketing, 
Strategia aziendale, Inglese, Finanza. 

  
 

  

 

Date 

 
 
 

               Capacità e competenze 

 personali 

  
   

  2004- 2009 
  Ho frequentato il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Crema (CR), presso il quale ho conseguito il 
  diploma di maturità. 

  

Madrelingua Italiano 
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Altre lingue 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Francese  A2  Utente base A2  Utente base A2  Utente base A2  Utente base A2  Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazionarmi con altre persone, ottenuta grazie ad esperienze di natura lavorativa, 
universitaria, associativa ed oratoriale. 

  

Capacità e competenze organizzative Buon senso dell'organizzazione, ottenuto grazie ai vari anni di studio; buona capacità di lavorare in 
gruppo, sviluppata tanto nel contesto scolastico quanto in contesti extrascolastici e lavorativi. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). 
  

Capacità e competenze artistiche 
    

Da diversi anni, faccio parte dell’Associazione di rievocazioni storiche “Dame Viscontee” di Pandino 
come figurante, coreografa e responsabile del gruppo danza. Inoltre, gestisco il Canale YouTube 
appositamente aperto per il Gruppo, che raccoglie i video più significativi delle nostre esibizioni.  
In età infantile, ho frequentato l’Accademia di canto “C. Monteverdi” di Crema e da sempre scrivo testi 
in prosa e poesie.                                      

    
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni 
 

Nell’anno accademico 2006/2007 ho sostenuto, superandolo “con merito”, l’esame di lingua inglese 
PET (livello B1) presso l’Istituto “Pacioli” di Crema; nella medesima sede, in data 12/06/2004 avevo 
precedentemente sostenuto e superato l’esame di lingua inglese KET (livello A2). Entrambe le 
suddette certificazioni mi sono state rilasciate dalla University of Cambridge - ESOL Examinations. Il 
giorno 07/06/2004 ho sostenuto e superato l’esame di lingua francese DELF (livello A1-A2) presso il 
“Centre Culturel Français de Milan”.  
 
Infine, nutro un profondo interesse per la psicologia e la psichiatria, che coltivo seguendo rubriche 
specifiche e dedicandomi alla lettura di testi sul tema. 

 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 
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