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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 IVANA BOLACCHI

Indirizzo VIA GRADO N. 14 07026 OLBIA FRAZ. SAN PANTALEO

Telefono +39 333 6324 425
Fax

E-mail Ivana.bolacchi@hotmail.it
Ivana.bolacchi@tiscali.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25 AGOSTO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2 novembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Gentili Immobiliare di Alessandro Gentili – Piazza dei Pini, 6 Loc. Baja Sardinia, Arzachena.

• Tipo di azienda o settore Agenzia Immobiliare
• Tipo di impiego Responsabile settore locazioni

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni immobiliari, predisposizione annunci sui portali di prenotazione internazionali, 
responsabile check-in e check-out. Comunicazioni con i proprietari degli immobili e redazione 
dei conferimenti a locare. Comunicazioni con gli ospiti e redazione contratti di locazione.
Registrazione dei contratti presso agenzia delle entrate. Coordinamento dei collaboratori nelle 
attività collegate alle locazioni.

• Date (da – a) Dal 10 novembre 2010 al 31 ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Legale Merlini – Via Cavour, 28 Olbia

• Tipo di azienda o settore Studio professionale legale
• Tipo di impiego Collaboratore di studio

• Principali mansioni e responsabilità Redazione atti di citazione, comparse di risposta, memorie ex art. 183, comparse conclusionali, 
redazione decreti ingiuntivi e atti di precetto, procedure esecutive, procedure concorsuali, diritto 
del lavoro, diritto tributario, diritto commerciale, istanze di revoca di misure cautelari, istanze di 
dissequestro, richieste di rito alternativo, atti di appello.

• Date (da – a) Dal 10 novembre 2008 al 10 novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Legale Merlini – Via Cavour, 28 Olbia

• Tipo di azienda o settore Studio professionale legale
• Tipo di impiego Praticante Avvocato

VIA GRADO N. 14 07026 OLBIA FRAZ. SAN PANTALEO

+39 333 6324 425

Ivana.bolacchi@hotmail.it
Ivana.bolacchi@tiscali.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 14.01.2014 al 20.03.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna – sede di Olbia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di normativa nazionale e comunitaria, la predisposizione del bando, la gestione 
dell’appalto, la gestione del contenzioso, appalti pubblici e nuove tecnologie informatiche, 
Addetti antincendio in attività a rischio medio, Addetti primo soccorso (gruppi b-c) 

• Qualifica conseguita   Specialista in appalti pubblici 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione professionale 

 
• Date (da – a)  Dal 13.10.2011 al 21.12.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna – sede di Olbia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rapporto di lavoro, l’impresa e la sua organizzazione, elementi di contabilità generale e 
analitica, finanza d’impresa e bancaria, pianificazione e controllo di gestione, corso addetto 
antincendio, corso primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Tecnico gestione d’impresa 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione professionale 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale, diritto civile, diritto 
processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto della 
navigazione, scienza delle finanze 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea vecchio ordinamento con valutazione 98/110 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Dionigi Panedda – Olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, geografia, matematica, matematica finanziaria, diritto commerciale, economia 
politica, ragioneria, tecnica bancaria 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma II grado con valutazione 100/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho buone capacità relazionali e sono sempre pronta a confrontarmi con gli altri nell’ottica del 
miglioramento continuo. Adattabilità a qualsiasi contesto lavorativo, capacità di lavorare in team. 
Capacità di gestione di situazioni problematiche e risoluzione dei problemi in autonomia. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate alle esigenze lavorative consolidate durante la 
pratica legale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Le esperienze lavorative intraprese mi hanno fatto capire l’importanza della gestione del tempo, 
della puntualità e precisione nel lavoro. Nei diversi lavori da me svolti ho potuto muovermi sia 
autonomamente che sotto le direttive di altre persone. Questo mi ha permesso di avviare un 
percorso di crescita professionale che mi è stato utile nella gestione degli incarichi affidatimi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Uso del computer, di internet e della posta elettronica.  
Conoscenza dei sistemi operativi “windows xp” e dei principali applicativi. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente cat- B ; automunita 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 

 

 

 


