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INFORMAZIONI PERSONALI Bussi Sara

 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2018–06/2018 Student Advisor
Aarstiderne, Barritskov (Danimarca) 

Come parte del progetto di scrittura della tesi di laurea, l'università inserisce gli studenti in aziende 
dove devono valutare lo stato di determinate operazioni secondo precisi standard accademici. La mia 
tesi di laurea indagava i meccanismi che questa azienda utilizza per trasmettere i propri valori, dal 
punto di vista di rapporti con i clienti, gestione di eventi, siti web, e social media. Per fare ciò ho 
passato sei mesi in stage negli uffici dell'azienda, dove le mie mansioni riguardavano principalmente 
la gestione dei clienti e delle loro informazioni.

10/2016–06/2018 Presidentessa, Social Media Manager, Coordinatrice, e Insegnante
CBS Improv Theatre, Copenhagen (Danimarca) 

Presidentessa di una associazione studentesca volta ad eseguire e promuove laboratori settimanali di
improvvisazione teatrale, frequentati da una media di 30 persone. A capo di un team di sei volontari, 
le mie mansioni includevano gestire la presenza online della associazione (Facebook, Instagram), 
creare eventi, gestire i rapporti con l'università e le altre organizzazioni, gestire i fondi datoci 
dall'università, oltre che insegnare a mia volta. Nei due anni in cui sono stata a capo di queste 
operazioni, la partecipazione agli eventi, grazie ad una rinnovata strategia di promozione online, è 
passata da una media di 22 persone a una media di 31, con picchi di 35-40 persone.

01/2016–02/2017 Guida Turistica
Sandeman's New Europe Copenhagen, Copenhagen (Danimarca) 

Alcune delle responsabilità del mestiere includevano gestione dei clienti durante le ore di punta, 
scrittura dei diversi copioni usati nei tour, risposta immediata in caso di emergenza in situazioni 
critiche, e promozione dei diversi servizi offerti dall'azienda. I tour erano eseguiti in lingua inglese.

06/2016–09/2016 Segretaria amministrativa
Studio Legale L.E.A.D. Denmark, Copenhagen (Danimarca) 

Lavoro estivo che consisteva nell'assistere con operazioni di routine relative ad archiviazione di 
documenti, recupero dati, e manutenzione dell'ufficio, così come commissioni di varia natura. 

19/10/2018–alla data attuale Sales Assistant
Nino & Friends, Venezia (Italia) 

Vendita assistita al pubblico, relazioni con turisti italiani e stranieri, operazioni di cassa e di assistenza 
ai clienti, mansioni di gestione dell'inventario e della fornitura del negozio e mansioni di vetrinista e di 
allestimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015–2018 Laurea Triennale in Information Management
Copenhagen Business School, Copenhagen (Danimarca) 

Voto di laurea: 9.0/12
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La Copenhagen Business School è 17esima al mondo per Business e Management Studies. Il mio 
corso di laurea è stato Information Management (conseguito in lingua inglese), il che mi ha dato 
abilità nei seguenti ambiti:

- Project Management

- Knowledge Management

- Comunicazioni

- CRM

- IT

- Business Administration

Inoltre, le mie competenze secondarie (ovvero quelle basate sulle materie opzionali) si concentrano 
nelle aree di Marketing, Social Media Management, Neuromarketing, e Comportamento del 
Consumatore. 

2010–2015 Diploma di Maturità
Liceo Linguistico F. Selmi, Modena 

Lingue: Inglese (1), Francese (2), Tedesco (3)

Voto di maturità: 92/100

 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 C2 C2 C2 C2

Certificato DELF C2 

inglese C2 C2 C2 C2 C2

Certificato CAE C2 

danese B2 B2 A2 B1 A1

tedesco B1 B1 B1 A2 A2

spagnolo B1 B1 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative relative a promozione e vendita, acquisite durante il mio lavoro 
come guida turistica;

▪ Ottime abilità di comunicazione con/a gruppi acquisite durante il mio lavoro come guida turistica e 
come insegnante di improvvisazione teatrale;

▪ Ottime abilità di comunicazione in contesto aziendale acquisite durante sia il mio impiego come 
segretaria presso uno studio legale, sia durante il mio stage in azienda;

▪ Padronanza di diverse lingue: inglese, francese, e italiano (livello madrelingua), tedesco, danese, e
spagnolo (posso mantenere una conversazione basilare)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Competenze in ambito di creazione e gestione di eventi;

▪ Abilità di gestire larghi gruppi di persone (acquisite tramite il mio impiego come tour operator e 
come insegnante di improvvisazione);

▪ Buone competenze di team leading: ho gestito un gruppo di sei persone e coordinato le loro attività
per migliorare la prestazione della nostra organizzazione);

▪ Competenze in management acquisite tramite la mia laurea triennale.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Ottime competenze di Social Media Management (Instagram, Facebook, Reddit, LinkedIn, Twitch, 
YouTube, blog, siti web e mailing list), sia a livello di creazione di contenuti, sia a livello di analisi di dati
e di engagement;

- Ottima padronanza della suite Microsoft;

- Esperienza nell'ambito di blogging e microblogging;

- Ottima conoscenza di internet culture e linguaggio relativo a specifiche piattaforme, e familiarità con 
influencers e personalità di spicco nell'ambito della cultura online;

- Esperta nella ricerca di contenuti multimediali online.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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