
INFORMAZIONI PERSONALI  Elisabetta Mariquita Balàta - Carròz  
 

 

Via Oristano 19, 09127 Cagliari (Italia) 

3493293934   

Email: balata46@gmail.com 
 Pec: balataelisabetta@pec.it

Sesso Femminile   

Data di nascita 06/02/1968  

Nazionalità Italiana
 

POSIZIONE RICOPERTA  Addetta alla gestione amministrativa dei trasporti 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

 
 
 

07/2006–03/2010 

 
Responsabile tecnico amministrativo
Frigo Logistica Sardegna, Sestu (Italalia) 

 
06/2003–03/2006  Segretaria 

Cavalieri Trasporti, Sestu (Italia) 

 
06/2003–03/2006  Responsabile tecnico amministrativo

Serafino Trasporti sas, Cagliari (Italia) 

 
08/1991–10/1994  Operatore amministrativo

Aelle di Arru M. e Ligas G. 

 
10/03/2017   Responsabile amministrativa

New Global System, Cagliari (Italia) 

 
28/06/2017– 31/12/2018   Gestore Trasporti internazionali

Lilliu Trasporti srls 

   

  01/05/2019   Gestore Trasporti Internazionali 
    Logistica Italiana srl 
     
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2015–2016  Service Menager Imbarcazioni da diporto Europea

R.M. s.r.l. - Prima Idea / Regione Sardegna, Cagliari (Italia) 

Conseguita qualifica regionale per Corso Service Menagere Imbarcazioni da diporto della durata di 
600 ore - Materie di indirizzo: lingua inglese, nozioni di primo soccorso, informatica, pari opportunità, 
nozioni antincendio, metodiche e tecniche di negoziazione per un offerta commerciale, tecniche di 
controllo della commessa, budgeting della programmazione dei processi di lavoro, costruzioni 



nautiche navali. 200 ore stage presso Portus Karalis - Cagliari 

 
2012–2013  Conseguito diploma di scuola secondaria di II grado. Ragioneria 

indirizzo Amministrativo
Galileo Galilei, Cagliari (Italia) 

 
01/2013–02/2013  Attestato corso formazione generale per lavoratori - infortuni 

Regione Sardegna, Cagliari (Italia) 

 
2009–2012  Idoneità professionale di autotrasporti contro terzi internazionale 

ECIPA SARDEGNA, Cagliari (Italia) 

Materie: Elementi di diritto civile, elementi di diritto commerciale, elementi di diritto sociale, elementi di 
diritto tributario, gestione commerciale e finanziaria dell'impresa, accesso al mercato, norme tecniche 
e gestione tecnica, sicurezza stradale. 

 
06/2014–06/2014  Aggiornamento gestione imprese autotrasporto

Provincia Cagliari, Cagliari (Italiana) 

Materie: Regolamenro autoscuole, CQC (carta qualificazione conducente), tempi di guida e di riposo 
dell'autotrasportatore, gestione delle imprese di autotrasporto merci.  

 
19/03/2016–19/03/2016  Attestato il Bilancio sociale

Sardegna Solidale / Formidale, Cagliari (Italia) 

Materie: Marketing sociale e aziendale, fattori di successo, fasi del piano marketing 
sociale/analisi/strategia/operativo,brani storming 

 
26/09/2012–15/10/2012  Operazione messa in sicurezza materiale archivistico 

Archivio di Stato, Cagliari (Italia) 

Partecipato alle operazioni per la messa in sicurezza degli atti dei Notai delle Tappe di Iglesias, Isili, 
Mandas, Sorgono in seguito all'allargamento verificatosi nei locali di Cagliri. Il lavoro, caratterizzato 
dalla interfoliazione, asciugatura e trattamento delle carte danneggiate seguito dai tecnici del 
Laboratorio di restauro  

 
2004–2004  Patente nautica vela/motore

Motorizzazione Cagliari, Cagliari (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI

 
Lingua madre Italiano 

   
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese A2  A2 A2 A2  A2

  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 e relazionali 



 
Competenze organizzative e  

Gestionali 

 

Buone competenze organizzative e gestionali, puntuale e precisa riesco a gestire il lavoro da svolgere 
sia in team di colleghi che in autonomia. 

 

 

 

 

 

Ultime informazioni  

 

In possesso dei requisiti previsti dalla L. 190 del 23 dicembre 2014(non ho avuto contratti di lavoro a 
tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi). 

 

Assunzioni over 50, il cui riferimento normativo sono i commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della 
legge 92/2012, mentre le regole applicative sono contenute nella circolare INPS 111/2013. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali . 

 

 

 

 


