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INFORMAZIONI PERSONALI

Samorì Martina
Via G.Benedetti 8, 48026 Russi (Italia)
3331527501
martina.samori@icloud.com
Sesso Femminile | Data di nascita 24/04/1998 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2013–06/2013

Alternanza scuola-lavoro “Ratio Consulting Srl”, Russi (Italia)
• Controlli vari per la compilazione della denuncia dei redditi
• Controllo delle fatture
• Archiviazione

07/2014–07/2014

Stage estivo “Venturini Davide Commercialista”, Faenza (Italia)
• Centralinista
• Gestione della posta
• Controllo delle fatture
• Archiviazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2012–06/2017

Diploma in Amministrazione, finanza e marketing articolazione
“sistemi informativi aziendali”
Istituto tecnico e tecnologico “A.Oriani”, Faenza (Italia)
• Fondamenti generali di informatica e programmazione in diversi linguaggi tradizionali e orientati al
web, come ‘DevC++’, ‘HTML’ ;
• Progettazione e realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei database attraverso
programmi come ‘Access’ o ‘MySQL’;
• Trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
• Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;
• Scritture contabili, gestione prima nota;
• Utilizzo di tecniche di comunicazione multimediale per operare nei diversi ambiti.

09/2017–alla data attuale

Facoltà di Giurisprudenza
Alma mater studiorum, Bologna (Italia)
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Samorì Martina

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

B1

B1

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

• Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di squadra che ho avuto modo di sviluppare
nelle molteplici attività che ci hanno proposto in ambito scolastico come “Enterprise - EGB” (una
simulazione basata sull'interpretazione dei ruoli in cui gli studenti assumono le vesti dell'imprenditore
e con il supporto tecnico-organizzativo di una "rete" di soggetti istituzionali e privati, progettano
un'impresa partendo da una business idea scelta dagli stessi studenti);
• Capacità comunicative e di sintesi migliorate in ambito universitario;
• Abilità nella realizzazione di presentazioni grazie alle molteplici esperienze pratiche realizzate
durante il percorso scolastico;
• Senso di adattamento, capacità di ascolto e di confronto, sviluppato anche con l’esperienza del
volontariato presso la Caritas di Roma grazie ad una iniziativa scolastica.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare ‘Word’, ‘Excel’ e ‘PowerPoint’.
Iniziata la Certificazione ‘nuova ECDL’.
Patente di guida
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