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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

MARGHERITA SAPIA
Italiana
22/05/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2018 - attuale
Dott. Giuseppe Baviera

Tirocinante iscritta al registro praticanti presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2018
Corso di laurea magistrale in Consulenza Professionale alle Aziende (presso Università di Pisa)

Ragioneria applicata e professionale, revisione delle aziende pubbliche, bilancio
e principi contabili, corporate and investment banking, diritto amministrativo,
diritto dell’impresa in crisi, diritto tributario dell’impresa, economia del risparmio
e della previdenza, economia dell’informazione, metodi matematici per la
finanza aziendale, revisione contabile, diritto commerciale, diritto
dell’informatica, tecnica professionale.
TESI SVOLTA: La razionalizzazione del sistema delle società partecipate dagli
enti locali alla luce del Testo Unico (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
Relatori: Prof. Luisa Azzena

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea Magistrale in Consulenza Professionale alle Aziende
Votazione: 108/110
2015
Corso di laurea in Economia, Amministrazione e Diritto delle Imprese (presso Università di Pisa)

Economia aziendale, economia politica, diritto privato, diritto fallimentare, diritto
tributario, diritto pubblico, organizzazione aziendale, scienza delle finanze,
tecnica bancaria.
TESI SVOLTA: Il piano nella fusione c.d. concordataria: profili procedimentali
Relatori: Prof. Amal Abu Awwad

• Qualifica conseguita
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[Margherita SAPIA]

Laurea in Economia, Amministrazione e Diritto delle Imprese

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Liceo scientifico PNI (presso Liceo Classico T. Parentucelli di Sarzana (SP))
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
B2
B2
B2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CORSI DI FORMAZIONE
CAPACITÀ E COMPETENZE

Spagnolo
B2
A2
A2
Patente europea per il computer (E.C.D.L.)
Propensione al lavoro in team, capacità di dialogo e ascolto.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di gestione del tempo e organizzazione del lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza e utilizzo di sistemi operativi Windows e Mac OSX.
Ottima conoscenza e utilizzo di suite da ufficio Microsoft Office, Libreoffice, iWork.
Rapidità di apprendimento di nuovi strumenti lavorativi.
Familiarità con nuove tecnologie.

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679
Margherita Sapia
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