Martina Stivani
Residente in Valsamoggia BO
Municipio: Bazzano
Data di Nascita: 13/12/1989 – Luogo di Nascita: Bazzano – BO
Nazionalità: Italiana
Stato Civile: Nubile

Patente B e automunita

Studi
Sett.’13 – Dic.’16

Università Roma Tre, Facoltà di Economia Federico Caffè - Roma
Corso di Laurea Magistrale in “Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo”, indirizzo:
Impresa Sostenibile
Ricerca per la Tesi di Laurea Sperimentale, svolta in Brasile, negli Stati di Amazzonia e
Parà, sul progetto internazionale “Auguasocial”: “The Corporate Social Responsibility

And Indigenous Communities In the Brazilian Amazon. Three Case Studies on Tucuruí,
Balbina and Belo Monte Hydropower Plants”.
(https://issuu.com/romatrenews/docs/roma_tre_news_2.2015_-_l_acqua, pag. 20)

Dic. ’12 – Apr. ’13

Corso di alta formazione in “Comunicazione e Marketing dei consumi
sostenibili e Web 2.0” , Facoltà di Scienze Politiche - Bologna
Green and social Marketer

Ott. ‘08 – Ott. ‘12

Alma Mater Studiorum, Facoltà di Economia - Bologna
Laurea in Economia e Marketing.
Tesi in Economia dell’innovazione: “Come innovano le imprese di produzione. Indagine a
campione tra le province di Bologna e Modena “.

Sett. ‘03 – Giu. ‘08

I.I.S Primo Levi – Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e TuristiciInd. Commerciale - Vignola - MO
Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale.

Esperienze lavorative
Sett. ’17 - in corso

Mar. ’15 – Lug. ’15

Leone Rosso Cooperativa Sociale
Operatrice presso Centri di Accoglienza Straordinari dislocati nella provincia
di Modena
KIABI, la moda a piccoli prezzi – Parco Commerciale Navile - Bologna
Cassiera, addetta alle vendite

Gen. ’13 – Lug. ‘13

TOSCHI Vignola – Savignano sul Panaro – MO
Ufficio Estero: gestione dei contatti con partner esteri;
Ufficio Marketing: cura della visibilità del brand e gestione attività di promozione e
commercializzazione dei prodotti attraverso l’uso dei social network, gestione dei
contatti per la sponsorizzazione con food blogger influenti nel settore.

Mar. ’11 – Giu. ’11

Museo di Arte e Scienza di Palazzo Poggi - Bologna
Part-time Universitario: Accoglienza turisti, brevi guide, servizio alla reception

Ott. ’09 – Sett. ’11

Gelateria Smile – Pizzeria d’asporto Quick Pizza
Commessa: Addetta al banco, servizio clienti, servizio cassa, vendita, pulizia locali.

2006 – 2007

Agenzia Milano Assicurazioni – Bazzano - BO
Stage – Segreteria, amministrazione.

2006 – 2007

Banca CRV – Sede Centrale di Vignola – MO
Stage – Registrazione sportello cassa, gestione archivi cartacei e informatici,
amministrazione.

Conoscenze linguistiche
INGLESE

B2
2016

Redazione della tesi di laurea magistrale in lingua Inglese

2013

Tirocinio nell’ufficio commerciale estero dell’ azienda Toschi : gestione contatti clineti
e redazione lettere commerciali in lingua.

2011

Soggiorno di alcuni mesi in Scozia, U.K.

PORTOGHESE
2015
FRANCESE

B1
Periodo di Ricerca sperimentale in Brasile, negli Stati di Parà e Amazzonia, nell’ambito
del progetto internazionale Aguasocial.
Scolastico

Conoscenze informatiche
Sistemi Operativi
Windows e Mac OS

Programmi
Pacchetto Office, in modo particolare
Excel, Word, Power Point

Internet
Programmi e Social Network

Capacità e competenze personali
Competenze sociali: Sono una persona molto socievole, disponibile e collaborativa in team e con un forte
orientamento al cliente.

Competenze organizzative: Con l’esperienza maturata negli anni di lavoro, ho acquisito una buona
consapevolezza organizzativa, intesa come capacità di allineare i comportamenti e metodi alle necessità, alle
priorità e agli obiettivi. Inoltre so adattarmi efficacemente in una gamma di situazioni quali mansioni, persone e
gruppi diversi.
Premi e riconoscimenti: Partecipazione del mio progetto per la riduzione degli sprechi di cibo FoodNET, un
last minute market digitale, di prodotti alimentari locali, all’ edizione 2017 dello Start Up Day di Bologna:
(https://eventi.unibo.it/startupday/le-30-idee-2017; http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/economia/start-upday-1.3152169).
Il 5 giugno 2017 ho vinto il concorso per entrare nell'incubatore di Villa Edivige Garagnani sito in Zola Predosa
(BO), per sviluppare il progetto FoodNET: (https://www.renonews.it/primo-piano/2017/06/06/zola-predosa-costart-villa-garagnani-selezionate-4-start/).
Nello stesso anno, ho partecipato e vinto il bando per l’incubazione del progetto presso CO-Start Villa
Garagnani, presso Zola Predosa (BO), dove sono rimasta per circa mesi.

La sottoscritta Martina Stivani autorizza 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 ai trattamenti dei dati
personali.

