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Informazioni personali  

Cognome /Nome Maxia Alessia 

Indirizzo di Residenza Via Sardegna,5 San Basilio (SU) 

Telefono    3208175300   

E-mail m.alessia83@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 
e Luogo 

25/05/1983 
Cagliari 

 

Esperienza professionale 
 DATE 

 
  
 
                       Lavoro e posizione ricoperta 
 
 
 
 
 
 

DATE 
 
                       Lavoro e posizione ricoperta 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                             DATE 
 

                       Lavoro e posizione ricoperta 
 
 
 
 
 
 
 

                                           DATE 
 

                       Lavoro e posizione ricoperta 
  

 
 

 
Da Febbraio 2020 a Marzo 2020  

 
 
 
Impiegata Amministrativa presso EcoCentro Sardegna srl, azienda operane nel settore d 
ambientale, nonché trasporti, con sede in Bolotona (NU) 
Fatturazione attiva, contabilità ordinaria, tenuta dei registri c/scarico, redazione DDT, disbrigo di 
pratiche amministrative 
 

 
Da Giugno 2019 a Gennaio 2020 
 

Impiegata Amministrativa presso G.S. SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA SRL, operante nel 
settore dei trasporti, con sede in Samassi (SU). 
Gestione in totale autonomia, della piattaforma di recupero inerti (accettazione del carico, 
compilazione dei FIR, tenuta de i registri di c/scarico destinatario e trasporto, consegna delle IV 
copie); redazione di DDT, disbrigo di pratiche amministrative, fatturazione attiva; redazione di 
documenti, prenotazione degli ordini nel portale Tesi Square e Mercareon. 

 
 

Da Giugno 2018 a Gennaio 2019 
Impiegata Amministrativa presso la Ecosarda di Vaccaro Angelo, azienda operante nel settore del 
recupero di materiali ferrosi, con sede in Sardara (SU). 
Assunta con un contratto di sostituzione maternità, mi sono occupata di redigere la documentazione 
necessaria alla partecipazione a gare d’appalto pubbliche e per la presentazione di offerte private; 
tenuta della contabilità ordinaria ed emissione di DDT e fatture, disbrigo di pratiche amministrative. 
 
 

 
 
Da Aprile 2014 a Febbraio 2018 
 

Impiegata amministrativa presso Egea srl , azienda operante nel settore del trasporto dei rifiuti 
urbani , dove mi sono occupata di gare d’appalto pubbliche, sia tradizionali che telematiche (in 
particolare CAT Sardegna, Me.Pa.) seguendo l’intero iter procedurale, dallo studio della sua fattibilità 
economica, alla preparazione della documentazione amministrativa, fino al l’apertura dei plichi; 
gestione del personale; registrazione formulari e tenuta registri carico/scarico, elaborazione e 
trasmissione MUD; gestione certificazioni qualità, ambiente e sicurezza; segretaria di direzione. 

                                                     DATE 

Lavoro e posizione ricoperta  

  

Fino al 2014 
 
Ho eseguito lavori saltuari (commessa, cameriera) 
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Istruzione e formazione 
 

DATE 

Titolo della qualifica rilasciata  

 

               

  Principali tematiche/competenze 

                             professionali possedute 

 

DATE 
 

                    Titolo della qualifica rilasciata 

 

                Principali tematiche/competenze 

                             professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
               

       
 

 
 
2017 
 

Laurea di primo livello presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari con una tesi in diritto 
amministrativo dal titolo: “La gestione dei servizi di igiene urbana. L’esperienza del Comune di 
Cagliari". 
 
Studio del Diritto amministrativo, diritto privato, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale 
penale e civile, diritto pubblico, diritto del lavoro, diritto internazionale, economia 

 
2002 
 

Diploma scuola media superiore Ragioniere tecnico e perito commerciale 

 

Economia aziendale, diritto, matematica, informatica  

 

   Istituto tecnico commerciale “Luigi Einaudi”, Senorbì (CA) 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 utente autonomo B1 Utente Autonomo A2 Utente base  A2 Utente base B1 
Utente 

autonomo 

Francese   
A1 Utente autonomo A1 Utente Autonomo A1 Utente base A1 Utente base A1 

Utente 
Base 

  

Capacità e competenze sociali Ottima attitudine a lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse.  
Ottime capacità comunicative. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nel contesto universitario e lavorativo. 
 Ottima attitudine a lavorare per obiettivi. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime capacità informatiche 

 Sistemi operativi: Windows 10/8/ 7/ XP/ Vista ottima dimestichezza. 

 Pacchetti applicativi: OFFICE, ottima conoscenza. 

 Internet Explorer: Ottima conoscenza 

 Modzilla, Firefox, Chrome: Ottima conoscenza 

 Outlook e Windows mail: Ottima conoscenza. 

 Winwaste: Ottima conoscenza 

 Ottima conoscenza delle piattaforme inerenti gli appalti pubblici (Me.Pa e Cat Sardegna) 

 Ottima conoscenza dei siti Inps, Agenzia delle entrate, Anac, Albo Nazionale gestori 
Ambientali. 

Patente  Patente automobilistica B. Automunita. 
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Ulteriori informazioni 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                     

                                                     

 

 

                                                     

 

 

                                                

                                                 Data  

                                                       Firma 

 
 Predisposta ai contatti umani e al lavoro di gruppo. 
 Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 
 Mii considero una persona seria e affidabile. 
 Ottima conoscenza della normativa sugli appalti pubblici. 
 Novembre 2019: Partecipazione al corso di primo soccorso della durata di 12 ore 
 Ottobre 2019. Partecipazione al Corso organizzato da Tuttoambiente dal titolo “Rifiuti: novità e 

criticità” tenutosi a Cagliari il 02 Ottobre 2019. 
 Dal 2005 al 2015 ho ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale. 
 Nel 2015 partecipazione ai corsi di formazione organizzati dallo IAL Sardegna di EXCEL 

BASE (20 ore); EXCEL AVANZATO (20 ore); ANALISI DI REDDITTIVITA’ NEI PERIODI DI 
CRISI (20 ore); CONTROLLO DI GESTIONE (20 ore) 

 Dal 2014 ricopro il ruolo di Presidente di seggio elettorale. 
 Corso di alta formazione “DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI ENTI LOCALI” presso la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2014  
 Partecipazione alla “Scuola per la democrazia- La sfida per i Comuni: il marketing territoriale, 

economia, cultura, ambiente” che si è tenuta ad Aosta dal 25 al 27 Ottobre 2013 
 Partecipazione alla “Scuola per la Democrazia- Piersanti Mattarella- Gli enti locali e la Politica 

di Coesione 2014-2020, che si è tenuta a Palermo dal 12 al 14 Aprile 2013. 
 2013 partecipazione al “Corso di Progettazione Europea per la Mobilità giovanile” organizzato 

dalla Provincia di Cagliari, che si è tenuto dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2013 per un monte 
formativo di 40 ore. 

 2013 partecipazione al seminario di aggiornamento su “Tributi comunali: le novità per il 2013” 
organizzato da ASEL a Cagliari il 18 Febbraio 2013. 

 2011 partecipazione al corso di informazione e formazione “Conoscere e gestire le 
opportunità finanziarie erogate dalla Commissione Europea rafforzando le sinergie tra 
pubblico e privato” organizzato dalla SSPAL a Cagliari il 23 e 24 Giugno 2011. 
 

 
    Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le esigenze di selezione e comunicazione in 
riferimento al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

    

   23/03/2020 
   Alessia Maxia 

   


