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Informazioni personali

Nome

MARTINA SORELLI

Indirizzo

Via dei cappuccini 6, Firenze

Telefono

3315967238

E-mail

martina.sorelli@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02/04/94

Esperienza lavorativa

Ho lavorato:

presso la cooperativa lorologio, per la pulizia dellautodromo del
Mugello in occasione del moto GP, nella primavera del 2014.
presso la cooperativa Florence Planet presso lanfiteatro romano a
Fiesole, in occasione dellestate fiesolana 2014-2015 e 2016.
Presso car2go, per la promozione e il lancio dellattività a Firenze, estate
2014.
come hostess alliniziativa della Leopolda 2014 e 2017.

Presso la cooperativa Florence Planet come hostess congressi nazionali e
internazionali.
presso lassociazione Headline, per la gestione della sala stampa e del
centro accrediti dellautodromo del Mugello in occasione del moto GP,
nella primavera del 2015-2018.
Presso lOsservatorio Giovani Editori la hostess a varie edizioni
dellevento svolto a Borgo la Bagnaia.
Istruzione e formazione

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho praticato la ginnastica artistica.
Buona
del di
pacchetto
Office e del sistema operativo
Hoconoscenza
svolto attività
babysitting.
Windows,
e
pacchetto
Autodesk.
Faccio teatro in una compagnia amatoriale.
Maturità Scientifica conseguita nel 2013 presso il liceo scientifico
Leonardo da Vinci di Firenze con la votazione di 78/100.
Laurea Triennale in Ingegneria Civile Edile Ambientale curriculum
Edile con la votazione 94/110.
Frequento il primo anno del corso di Ingegneria Civile Territorio presso
lUniversità degli studi di Firenze.

italiano

Madrelingua

Capacità e competenze

Buone capacità relazionali.

relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ulteriori informazioni

Ho frequentato corsi di lingua inglese in Irlanda ed in Inghilterra (
Cambridge). Inoltre ho soggiornato per sei settimane in California,

presso una famiglia.
Frequento abitualmente per passione vari eventi culturali come mostre
darte, concerti e spettacoli teatrali sia di prosa che di lirica.
Patente

B

