MARTINA LACERENZA
Esperienze professionali
Dal 2004 al 2006 collaborazione regolarmente retribuita con il quotidiano
indipendente a tiratura nazionale “Metro” di Roma.
Il mio lavoro consisteva nella stesura di articoli giornalistici inerenti
svariati settori: cronaca, inchieste su temi di attualità, sulle tendenze
comportamentali e sugli stili di vita in particolar modo dei giovani,
cronaca sportiva, articoli di prima pagina inerenti l’apertura del quotidiano
sui fatti principali del momento, editoriali su temi di pubblico interesse,
articoli relativi ai principali eventi culturali della città di Roma.
Istruzione
Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi con
la votazione di 110 e lode (novembre 2009).
Argomento della tesi: “L’ arte contemporanea e la disintegrazione del
rapporto tra linguaggio e realtà”.
Attestato di Lingua inglese conseguito presso lo “Shenker Institute” di
Roma: Livello intermedio (con la votazione di 96/100), gennaio 2005
Maturità classica 84/100 presso il Liceo Statale Dante Alighieri di
Roma, luglio 2003
(Vincitrice del premio letterario U.L.I. (XIII Edizione, anno 2002)
patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).
Lingue Straniere
Inglese: buona conoscenza
Spagnolo: buona conoscenza
Francese: conoscenza base
Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Ottima conoscenza di Outlook Express
Ottima capacità di navigazione in Internet
Buona conoscenza gestionale Axapta, SAP HR
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Altri Dati
Capacità e competenze relazionali: curiosità, precisione, puntualità,
collaborazione, ottime capacità di comunicazione e ascolto attivo.
Capacità e competenze organizzative: buone capacità di sintesi, capacità
di lavorare sotto pressione e orientamento ai risultati, capacità di lavorare
in team, capacità di analisi critica dei punti di forza nelle relazioni
all'interno del gruppo di lavoro, portando a termine gli obiettivi e i
progetti prefissati.
Attività e Interessi: viaggi, sport, musica, lettura, pittura.
Ulteriori informazioni: disponibile a trasferte in Italia e all’estero, per
incrementare le mie conoscenze e le mie esperienze a livello lavorativo e
sociale.
Fortemente motivata a lavorare in un contesto dinamico e strutturato,
dove il contatto con il pubblico sia necessario. Il mio interesse è
focalizzato principalmente sui seguenti settori: comunicativo, creativo,
redazionale, commerciale, risorse umane.

Con la presente autorizzo, ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento, archiviazione
ed eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente
documento.
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