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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  LAURA FLORIS 

Indirizzo  VIA DONIZETTI N. 2 – 09025 SANLURI 

Telefono  3299261446 

Fax   

E-mail - Pec  laflorisuno@gmail.com - laflorisuno@postecert.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 LUGLIO 1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 25 LUGLIO 2016 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia del Sud Sardegna – via Paganini, 22 – Sanluri (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Pianificazione, Turismo e Politiche Comunitarie. Responsabile del 
Procedimento funzioni Ex-EPT e  professioni turistiche.  Responsabilità del procedimento attività 
amministrative del Dipartimento Presidenza e Segreteria 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2008 – 25 LUGLIO 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia del Medio Campidano - via Paganini, 22 – Sanluri (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento per le attività del Servizio Turismo e Politiche Comunitarie  

 

• Date (da – a)  MARZO 2007 -  DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia del Medio Campidano - via Paganini, 22 – Sanluri (SU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività del Servizio Turismo e Politiche Comunitarie 

 

• Date (da – a)  DAL 24 /11/2006 AL 31/01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Cagliari e Consorzio Uno – Facoltà di Economia, sede di Oristano – Via 
Carmine sn – 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutor didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Universitario per il modulo di “Organizzazione Internazionale” 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2006 – maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 By You Sud srl società unipersonale controllata e coordinate da By ypu spa – corso Vittorio 
Emanuele II, 15 Milano – ITA  
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• Tipo di azienda o settore  Bancario  

• Tipo di impiego  Contratto sub-agenzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di credito immobiliare 

 

• Date (da – a)   Dal 06/10/2015 31/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Cagliari e Consorzio Uno – Facoltà di Economia, sede di Oristano – Via 
Carmine sn – 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutor didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Universitario per il modulo di “Organizzazione Internazionale” 

 

• Date (da – a)  DAL 01/11/2004 AL 01/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Floppi di Laura Floris – via Eleonora – 09099 Uras (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Edicola 

• Tipo di impiego  Titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Rivendita di giornali, libri e riviste – Giochi Sisal (totocalcio, superenalotto etc.) 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agronos scarl – via Cornielio Celso n. 6 – 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario interno per gli esami del progetto POR Sardegna, Asse 1, Misura 1.8, D10 – corso 
di formazione professionale “Servizi di ristorazione, di logistica connessi alla fruizione del parco 
e delle aree naturali in genere” 

 

• Date (da – a)  MAGGIO - LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agronos scarl – via Cornielio Celso n. 6 – 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di “Logistica dei Parchi” per il  progetto POR Sardegna, Asse 1, Misura 1.8, 
D10 – corso di formazione professionale “Servizi di ristorazione, di logistica connessi alla 
fruizione del parco e delle aree naturali in genere” 

 

• Date (da – a)  Agosto 2002 – luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’isola dei sapori – ditta individuale 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di alimentari 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile vendite e gestione approvvigionamenti 

 

• Date (da – a)  DAL 01/12/2001 AL 01/12/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Cagliari e Consorzio Uno – Facoltà di Economia, sede di Oristano – Via 
Carmine sn – 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutor didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Universitario per le aree disciplinari: linguistica, giuridica e per il modulo di 
“Organizzazione Internazionale” 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Oristano – Assessorato del Turismo – Via Mattei sn – 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione dei servizi turistici della Provincia di Oristano alla Borsa Internazionale del 
Turismo (BIT) di Milano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  22/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Manageriale – Direzione d’Impresa – Tesi: Il Ruolo della Comunicazione nella 
Progettazione Comunitaria  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Manageriale - votazione  98/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/11/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione dei Servizi Turistici – Tesi: Profili giuridici per la creazione e la 
distribuzione dei pacchetti turistici  

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Economia e Gestione dei Servizi Turistici – votazione 102/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2001 al 30/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management delle Organizzazioni Turistiche  

• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Management delle Organizzazioni Turistiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2002 al 31/07/2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Maldiventre, Via Tharros n. 21 – 09072 Cabras 
(OR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing del Turismo – Stage: piano di marketing dell’area marina 

• Qualifica conseguita  Esperienza professionale teorico-pratica in azienda 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione dei Servizi Turistici – Tesi: I contratti per la creazione e la distribuzione dei 
pacchetti turistici 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici – votazione 68/70 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1999 al 01/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consulviaggi srl – via San Benedetto – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione del Turismo – Stage: i contratti per la creazione e la distribuzione dei pacchetti 
turistici  

• Qualifica conseguita  Esperienza professionale teorico-pratica in azienda 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a)  03/07/1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “L. Mossa” di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese, lingua francese, tecnica aziendale, geografia economica, scienze delle finanze, 
elementi di diritto, stenografia e dattilografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere – votazione 44/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione aziendale Provincia del Sud Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Suape per ETEC (elearning Regione Sardegna – Formez); 

Presentazione delle nuove direttive previste dall’art. 29, comma 4 della L.R. 24/2016; 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione aziendale Provincia del Sud Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione e trasparenza (IFEL NU) 

Utilizzo della nuova piattaforma e-procurement Sardegna Cat; 

L’applicazione della nuova Scia e della nuova Conferenza di Servizi dopo l’entrata in vigore dei 
D.lgs. 126/2016 e 127/2016 (Formez); 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione aziendale Provincia del Sud Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo per l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

Percorso formativo sulla Riforma Contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011; 

Ciclo del Contratto sulla Piattaforma AVCPASS ed altri adempimenti in tema di pubblicità e 
trasparenza sul campo degli appalti; 

Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici; 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Social media and the smartphone revolution: implication for toursm marketing; 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 By You Sud srl società unipersonale controllata e coordinate da By ypu spa – corso Vittorio 
Emanuele II, 15 Milano – ITA  

• Principali materie / abilità  Corso di avviamento alla professione di consulente di credito immobiliare – Argomenti: nozioni di 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Organization Today” Organizzazione aziendale ed economia e gestione delle 
imprese. 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing del turismo – partecipazione a diversi seminari presso la Borsa Internazionale del 
Turismo BIT 2002 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EBTS Ente Bilaterale del Turismo Sardegna – V.le Repubblica n. 12 – 09170 Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing del turismo, imprese ricettive e agenzie di viaggio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, V.le Sant’Ignazio n. 17 – 09123 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia del Turismo – partecipazione a diversi seminari presso la Borsa Internazionale del 
Turismo BIT 1998 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO-SARDO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

professionali oggetto dello studio 

 

mutuo, analisi del credito, tecniche di vendita. 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA DI TUTOR DIDATTICO COMPETENTE NELLE MATERIE 

GIURIDICHE, LINGUISTICHE E DEL MARKETING DEL TURISMO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI SEDE DI ORISTANO.  
 
CAPACITÀ RELAZIONALI SVILUPPATE OPERANDO IN TEAM COMPLESSI CON COLLEGHI, DOCENTI E 

PROFESSIONISTI, NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO E DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO . 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

PROMOZIONALI E ATTUAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI  IN MATERIA DI BENI CULTURALI E TURISMO 

DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.  

CAPACITÀ E COMPETENZE ACQUSITE NELLA GESTIONE DI DUE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, 
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITÀ E CUSTOMER SERVICE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

CONOSCENZA PRATICA DEI PROGRAMMI DI OFFICE AUTOMATION (WINWORD, EXCEL, ACCESS) E 

SOFTWARE GESTIONALI PER ELABORAZIONE DEI DATI TURISTICI APPLICATI ALLA STATISTICA. 
CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA REGIONALE SUAPE. CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI IN MATERIA 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Coordinamento editoriale di materiali divulgativi e promozionali plurilingue su beni culturali e 
turismo.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Traduzioni in lingua inglese e francese per progettazione comunitaria e materiali promozionali. 

 

PATENTE O PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PRATICANTE DI YOGA, APPASSIONATA DI VIAGGI E LETTURE. 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 


