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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONFORTI SABINA 

Qualifica  Funzionario Amministrativo 
Telefono (ufficio)  0577/986213  

Fax (ufficio)   0577/986230  
E-mail (ufficio)  s.conforti@comune.poggibonsi.si.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  16/09/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 1997 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-1994 

 Da luglio 1997 lavora presso il Comune di Poggibonsi come Funzionario 

Amministrativo a tempo indeterminato: 

- dal 19/01/2010 è Vice-Responsabile del Settore “Risorse, Programmazione e 

Sviluppo” e Posizione Organizzativa “Servizi alle Imprese” (Responsabile del 

Servizio “Servizi alle Imprese – SUAP” e dell’Ufficio “Statistica”); 

- dal 8/02/2005 al 18/01/2010 è Vice-Responsabile del Settore “Risorse, 

Economia e Partecipazioni” e Responsabile del Servizio SUAP (dal 7/02/2007 

è anche titolare di Posizione Organizzativa “Sviluppo Economico e Attività 

Produttive”) 

- dal 2005 è membro attivo del Coordinamento Provinciale di Siena degli 

Sportelli Unici delle Attività Produttive, per conto del quale partecipa anche 

alle attività del Coordinamento Regionale. 

- dal 24/03/2004 al 17/01/2005 è Responsabile del Servizio “SUAP” e del 

Servizio “Gemellaggi – Statistica” 

- dal 25/11/2002 al 23/03/2004 è Responsabile del Servizio “Promozione 

Turistica e Gemellaggi – Statistica” 

- dal 15/07/1997 al 20/05/2001 è Responsabile del Servizio “Sviluppo 

Economico e Statistica” 

 

Esperienze lavorative conseguite principalmente all’estero in occasione di 

soggiorni per motivi di studio della lingua: 

- gennaio-luglio 1994: ha collaborato nell’area amministrativa del dipartimento 

“Package Development” dell’azienda di cosmetici “Elizabeth Arden” 

(Stamford, CT, USA). Nello stesso periodo ha impartito lezioni di lingua 

italiana ed è stata addetta alla vendita in un  ristorante italiano “Pasta vera” 

(Greenwich, CT, USA). 

- luglio-agosto 1993: ha svolto mansioni di baby–sitter ed assistenza ad anziani 

in Fire Island (Stato di New York). 

- luglio-agosto 1990: ha lavorato alla pari presso una famiglia di Lille (Francia); 

- durante gli studi universitari ha tenuto lezioni private di matematica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1988 

 

1993 

 

 

 

1994 

 

1995 

 

1997 - 2011  

 Maturità scientifica conseguita presso il liceo “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa con la 

votazione di 60/60. 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita presso la facoltà di Scienze 

Economiche e Bancarie (Università degli Studi di Siena) con la votazione di 110/110 e 

lode, discutendo una tesi in microeconomia applicata dal titolo “Curve di Engel e indici 

veri della spesa alimentare in Italia: 1973/1991. 

Corso intensivo di lingua inglese presso la scuola CES (The Center for English 

Studies) di New York City. Successivamente ha conseguito il TOEFL (Test of English 

as a Foreign Language) con il punteggio di 600/677. 

Corso per “Esperto della simulazione aziendale” di 675 ore promosso dalla Regione 

Toscana ed organizzato dall’Apifinser srl (Società di Servizi dell’API Toscana). 

Partecipazione a numerosi convegni e seminari sulla normativa in materia di attività 

produttive, procedimento amministrativo, organizzazione e gestione degli Sportelli 

Unici delle Attività Produttive. 

 

 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 

 Buona capacità nell’utilizzo delle tecnologie. Conoscenza molto buona ed utilizzo 

giornaliero dei programmi informatici Word, Excel, Outlook. Livello di conoscenza 

media nell’utilizzo di Access. Buona conoscenza dei programmi e delle tecnologie 

messi a disposizione dall’ente (Flusso documentale e protocollo, contabilità, gestionale 

SUAP, ecc.) e degli enti istituzionali con i quali opera il servizio. 
 

 
 

 


