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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E  S T U D I O R U M  

 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SANDRI CRISTINA 

Nazionalità  Italiana 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date   Dal 19/07/2021  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città di Lignano Sabbiadoro - Viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale: Comune 

• Tipo di impiego  "Istruttore Amministrativo Contabile" cat. C presso l'Area Finanziaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio ragioneria: raccolta, elaborazione e analisi dei dati contabili dell’ente; 
predisposizione di atti amministrativi. 

  

• Date   Dal 15/09/2008 al 18/07/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inizialmente Banca di Credito Cooperativo di Basiliano, diventata il 01/01/2018 
BancaTer Credito Cooperativo FVG con sede in Via Tricesimo 157/B – 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 al 2019 consulente presso la filiale di Codroipo. 

Dal 08/04/2019 viceresponsabile presso la filiale di Buttrio/Pradamano. 

 

• Date   Dal 25/09/2006 al 31/06/2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Thermokey S.p.A., Via dell’industria 1, Rivarotta di Teor (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore metalmeccanico (produzione di scambiatori di calore) 

• Tipo di impiego  Tirocinante presso ufficio qualità e ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta ed elaborazione dati riguardanti la situazione aziendale (fatturato, costi, 
reclami, customer satisfaction…) allo scopo di redigere la tesi di laurea specialistica 
sul trend aziendale dalla data dell’ottenimento della certificazione di qualità ISO 
9001:2000.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date   Da gennaio ad aprile 2018 per la durata complessiva di 80 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ecomatica Srl in collaborazione con l’Università di Udine, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche 

Corso formativo “Gestione del Credito”  

 

• Principali insegnamenti 

 

 

 Struttura del bilancio di esercizio, analisi economica e finanziaria, misurazione dei 
rischi collegati al credito, analisi delle garanzie, procedure concorsuali, gestione delle 
crisi. 

 

 

• Date   Anno accademico 2007/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Udine 

Facoltà di Economia 

Master universitario di I livello in “Operatore bancario”  

 

• Principali insegnamenti 

 

 Marketing e comunicazione, profili giuridici, operatività con la clientela, prodotti 
bancari, finanziari e assicurativi. 

 

 

• Date   18/07/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Udine 

Facoltà di Economia Aziendale 

Corso di laurea specialistica 

 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Economia Aziendale 
Tesi di laurea: “LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2000 COME FONTE 
DEL VANTAGGIO COMPETITIVO: IL CASO THERMOKEY S.P.A.”  
Voto conseguito: 110 e lode 

 

• Principali insegnamenti 

 

 

 Marketing relazionale, marketing internazionale, strategie d’impresa, organizzazione 
aziendale, gestione della qualità, economia industriale, diritto del lavoro, diritto 
dell’Unione Europea, business english. 

 

 

• Date  14/10/2005 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Udine 

Facoltà di Economia Aziendale 

Corso di laurea di primo livello 
 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Economia Aziendale 
Tesi di laurea: “Art.1856 cod.civ.: LA DILIGENZA DELLA BANCA NELL’ESECUZIONE 
DEGLI INCARICHI E RESPONSABILITA’ IN CASO DI SOSTITUZIONE”     

 

• Principali insegnamenti 

 

 

 Economia aziendale, diritto privato, diritto commerciale, matematica finanziaria, 
statistica, finanza aziendale, tecnica degli strumenti finanziari, contratti bancari e 
assicurativi, marketing, macroeconomia, organizzazione e gestione delle risorse 
umane, organizzazione dei sistemi informativi aziendali, programmazione e controllo. 
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• Date  Dal 2001 al 2002  

• Nome e tipo di corso  Corso di “Tecnico della promozione aziendale e del marketing” seguito presso l’Istituto 
“J.Linussio” di Codroipo (UD) con la collaborazione dell’ENAIP Friuli Venezia Giulia. 

 

 

• Date  Dal 1997 al 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale Professionale “J. Linussio” di Codroipo (UD)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale.  

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 
 
 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

In possesso di certificazione ESB Level 1 in ESOL International All Modes  
(B2 CEFR) ottenuta il 14/12/2017 presso British Institutes, Viale Tricesimo 200 Udine. 

 
PATENTE  ITALIANO 

 

 In possesso della patente di guida B.  
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Acquisite competenze professionali nella gestione dei rapporti interpersonali.  
Spiccate capacità relazionali e comunicative. Buona predisposizione al lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di organizzare le attività e di definire efficaci piani di azione per conseguire gli 
obiettivi prefissati in modo efficace ed efficiente; capacità di rispettare le scadenze e di 
gestire al meglio il tempo e le risorse a disposizione. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza nell’utilizzo di Word, Excel, Power Point ed Explorer. 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Volenterosa, determinata, propositiva e con un forte senso del dovere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, intitolato “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, in vigore dal 1° gennaio 2004. 


