Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Mantovani Marta
Via Spagnolo, 17, 37139 Verona (Italia)
(+39) 348 8023774
mantovani.marta90@yahoo.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giu. 17–alla data attuale

Addetta InfoPoint
Gardaland Srl, Verona (Italia)
- accoglienza ospiti: fornire ai frequentatori del parco tutte le informazioni necessarie ad assicurare una
permanenza piacevole e rilassante
- gestione deposito bagagli, noleggio passeggini e servizio oggetti smarriti

15 Set. 17–alla data attuale

Volontaria
Fondazione S. Pietro Martire - progetto Verona Minor Hierusalem, Verona (Italia)
- lavoro di segreteria
- ricerca di opportunità di finanziamento (bandi regionali, bandi europei, ecc.)

Apr. 16–Lug. 16

Tirocinante Ufficio Stampa
Ambasciata d'Italia negli USA, Washington DC (Stati Uniti d'America)
- preparazione rassegna stampa
- assistenza organizzazione eventi
- partecipazione a meeting e conferenze e stesura di relativi rapporti e verbali
- attività di ricerca su diversi settori, secondo le esigenze dello staff
- monitoraggio e aggiornamento della pagina Facebook dell'Ambasciata

Feb. 15–Lug. 15

Tirocinante
Rappresentanza della Regione Veneto a Bruxelles, Bruxelles (Belgio)
- organizzazione di un workshop ed una conferenza, in collaborazione con vari Enti Regionali europei:
preparazione e gestione dei meeting, raccolta materiale, gestione dei contatti con le Regioni partner
- nell'ambito del punto precedente, gestione dei rapporti con il Comitato delle Regioni e con DG Regio
- partecipazione a conferenze ed eventi e stesura dei relativi report
- preparazione rassegna stampa
- monitoraggio "calls of proposals" del programma europeo EuropAid, a vantaggio degli stakeholders veneti
- gestione dei rapporti con i membri del network internazionale Rete Industrie Culturali e Creative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Set. 13–Mag. 17

Laurea Magistrale in Studi Europei

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
- Diritto Europeo
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- European Public Policies
- Structural Funds (functioning of European Programs)
Set. 11–Giu. 12

Erasmus
University of Bath, Bath (Regno Unito)

Set. 09–Apr. 13

Laurea triennale in Scienze Politiche
Università degli studi di Trento, Trento (Italia)
- Diritto nazionale ed europeo
- Statistica
- Micro e macroeconomia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

C2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

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

- capacità di comunicare in maniera rapida e chiara, grazie all'esperienza come addetta al Punto Informazioni di
Gardaland Park
- esperienza nel gestire conflitti inter-personali tramite l'approccio del conflict management

Competenze organizzative e
gestionali

- buone capacità di multi-tasking, sviluppate nel corso delle esperienze lavorative a Gardaland Park ed alla
Regione Veneto
- capacità di stabilire gradi di priorità per le diverse incombenze in modo da facilitarne la relativa gestione

Competenze professionali

- ottime capacità di ricerca, sviluppate sia durante la carriera universitaria che come tirocinante. Abilità di
reperire e confrontare fonti, sia letteratura accademica che database, in varie lingue europee
- buone capacità di sintesi e di esposizione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"
La sottoscritta Marta Mantovani, nata a Verona, CF. MNTMRT90E68L781T, in qualità di Assistente di Produzione della Fondazione
Matera - Basilicata 2019
- preso atto delle disposizioni contenute l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- preso, altresì, atto delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.e i.;
- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e delle conseguenze prescritte
dall'art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di cui all'art. 3
(inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art. 4 (inconferibilità di incarichi
nelle amministrazioni statali);
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D. Lgs. 39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni
sostitutive mendaci;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e in particolare in quelle di cui:
o
o
o

all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali)
all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo
nelle amministrazioni statali, regionali, locali)
all'art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

- di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul
sito della Fondazione Matera – Basilicata 2019 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i;
- di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
- ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di cariche in
altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di seguito indicati unitamente ai compensi
percepiti:
__________________________________€ _______________________________________________
Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta, e di impegnarsi
a rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, D. Lgs. 39/2013, e a comunicare tempestivamente, con
una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Data e firma
Matera, 23 ottobre 2018

