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RAFF  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Raffaella Salaris 

Indirizzo  Regione Fangal c.p. 137- Alghero (Sassari) 

Telefono  347.04.67.092  

E-mail  raffawarner@yahoo.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  10 ottobre 1982 ad Alghero, (prov. SS) Sardegna. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Librerie Giunti  

• Tipo di azienda o settore  Libreria  

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita, alla cassa e ai pagamenti. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 – Ottobre 2008 / Aprile 2009 – Ottobre 2009 / Aprile 2010 – Ottobre 2010 / Aprile 
2011 – Ottobre 2011 / Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Angelo Peana – HOTEL SOLEADO via Lido 17 

• Tipo di azienda o settore  Albergo 

• Tipo di impiego  Addetta alla reception 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla cassa e ai pagamenti,  chiusura giornaliera della cassa, contatto con clienti italiani e 
stranieri, gestione di archivi, compilazione di registri, utilizzo del Pos, compilazione dell’Istat 

 
• Date (da – a)  Novembre 2004 – febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CATALAN TV via Don Minzoni 25 Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Televisione a livello locale 

• Tipo di impiego  Parte tecnica: aiuto regista (nel gennaio 2008 regista) e operatrice di ripresa per i programmi in 
studio.  

• Principali mansioni e responsabilità  - addetta al pistaggio, montaggio e messa in onda dei servizi per il telegiornale e altri programmi. 
 

• Date (da – a)  Estate 2002 - estate 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carmen Pittalis – La rosa blu 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria d’asporto 

• Tipo di impiego  Collaboratrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla cassa e al telefono 
 

• Date (da – a)  2001 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carlos V – Agriturismo Barbagia – Jamaica Pub -  

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
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• Tipo di impiego  Cameriera  

 
• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia: “La gioia di…” e altre agenzie di promozione prodotti 
• Tipo di azienda o settore  Promozioni 

• Tipo di impiego  Promoter 

 
• Date (da – a)  Estate 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Negozio “Via Carlo Alberto” 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di abbigliamento 

• Tipo di impiego  Commessa 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Febbraio – Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso base e intermedio per l’utilizzo del programma di gestione alberghiera HOTEL ++  presso 

Gistel 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Utilizzo del programma Hotel ++ nelle fasi di prenotazione, check-in, soggiorno e check-out di 

privati a gruppi, ospiti in una struttura alberghiera. 

 
• Date (da – a)  2005 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Editoria Comunicazione Multimediale e giornalismo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione nelle società della seconda modernità, diritto pubblico dell’informazione, 
diritto e politiche europee nella comunicazione, strutture e processi comunicativi nelle 
organizzazioni,  progettazione e comunicazione di eventi,  psicologia dei processi comunicativi, 
design di ambienti tecnologici per la comunicazione….  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale  in Editoria, Comunicazione multimediale e giornalismo con votazione finale 
110 e lode / 110. Tesi di laurea:  Incitamento all’odio razziale e libera manisfestazione del 
pensiero. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2005 – dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di ECDL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di base della tecnologia informatica, gestione dei file e uso del computer, elaborazione 
testi, foglio elettronico, database, presentazione, internet. 

• Qualifica conseguita  Patente Europea ECDL  
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e giornalismo con votazione finale di 

106 / 110. Tesi di laurea: Il pubblico del Grande Fratello. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto dell’informazione, informatica, teorie e tecniche del linguaggio giornalistico, televisivo e 

cinematografico, storia del pensiero politico, analisi del linguaggio… 
• Qualifica conseguita  Laurea triennale di primo livello 

 
• Date (da – a)  Settembre 1996 – luglio  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico G.Manno di Alghero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, francese, tedesco, letteratura italiana, grammatica italiana, informatica, latino, 
matematica, fisica… 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classico – linguistica.  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
INGLESE  
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• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 
FRANCESE  

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 
TEDESCO  

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo collaborando alla realizzazione di numerosi progetti universitari e in ambito lavorativo; 
Sono capace di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso grazie alle mie precedenti esperienze lavorative; 
So entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri. 
Sono in grado di coordinare il lavoro dei mie collaboratori. 
Sono in grado, all’interno di un gruppo di eseguire il mio ruolo in armonia con il lavoro degli altri. 
 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica: patente B    AUTOMUNITA 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto  autorizza al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 
 
ALGHERO 26 maggio 2019                                             Raffaella Salaris 


	Omissis: 


