
Martina Santucci 

Data di nascita: 30/08/1993  (+39) 3314618875  Martina.santucci93@gmail.com  Via J. da Todi n 40, 52037, Sansepolcro, Italia   

Presentazione: Laureata con forti capacità comunicative e con preparazione umanistica generale, conoscenze di base in vari ambiti, da
quello del design e della fotografia, a quello della cultura della moda nelle varie forme e del contesto della moda, sia locale che
internazionale 

08/03/2016 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN CULTURE E TECNICHE DELLA MODA – Università degli studi
di Bologna- Sede Rimini 

2015 
SEMINARIO METODOLOGIE DELLE RICERCHE DI TENDENZA – Alma Mater Studiorum di
Bologna, sede di Rimini 

2015 
SEMINARIO ARCHIVI DELLA MODA – Alma Mater Studiorum di Bologna, sede di Rimini e
lezione speciale all’archivio Ferragamo, Firenze 

06/2012 
DIPLOMA LICEO LINGUISTICO – Liceo Città di Piero

2018 – 2020 – Sansepolcro 

CASSIERA (STAGIONALE) – Piscine Pincardini

Addetta alla cassa ingresso piscina
Apertura e chiusura cassa 

2015 – 2020 – Sansepolcro 

TITOLARE DI AZIENDA TESSILE – Artigian Cotton di Sansepolcro

Ho assunto la direzione dell'azienda di famiglia nel 2019, dal 2015 ho partecipato attivamente alla gestione aziendale
occupandomi degli aspetti amministrativi con la particolare funzione di commerciale e gestione contatti con clienti e
fornitori

2016 – 2017 – Sansepolcro 

ADDETTA ALLA VENDITA ABBIGLIAMENTO – Maglificio Cose di Lana

addetto alle vendite, 
assistenza clienti, 
riassortimento della merce, 
allestimento negozio 
mansioni di magazzino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:Martina.santucci93@gmail.com


COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

FRANCESE B1 B1 B1 B1 B1

TEDESCO A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

photoshop  Posta elettronica  Social Network  Editing foto e video  posta elettronica  Padronanza del Pacchetto
Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Utilizzo del broswer 

Patente di guida: B 

Insegnamento privato

aiuto dei ragazzi delle superiori e medie in materie linguistiche e umanistiche

Interessi

Forte passione per il mondo della moda e dell’arte che mantengo viva tramite viaggi, partecipazione a mostre, allestimenti
ed eventi sia in Italia che all’estero, oltre che grazie a riviste, specifici blog e newsletter

Competenze relazionali

Buone competenze relazionali e comunicative sviluppate durante il mio percorso formativo e professionale che mi ha visto
impegnata in compiti o mansioni a contatto con il pubblico. Sono un grado di gestire efficacemente un processo di vendita
o negoziazione. Sono una persona che si rapporta correttamente all'interno dei contesti professionali con colleghi e
superiori.

Autonomia

Sono una persona in grado di svolgere le mansioni assegnate rispettando tempi e modalità previste. Sono in grado di
lavorare sia in modo autonomo che in gruppo, sono in grado di lavorare per obiettivi e assumendomi anche responsabilità.

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI

PATENTE DI GUIDA

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE

HOBBY E INTERESSI

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE



Incentivo per l’assunzione di giovani registrati al programma GaranziaGiovani

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione premi e contributi Inail per un
periodo massimo di 12 mesi e nel limite di Euro 8.060 annui. Tipo di Contratto: Tempo Indeterminato e apprendistato
professionalizzante
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx 

INCENTIVO OCCUPAZIONE STABILE GIOVANI under35

Sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), integrato con gli incentivi previsti dalla legge
di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e con il c.d. decreto Dignità (Legge n. 96/2018).
Incentivo che ha le seguenti caratteristiche per il2020.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di un/una giovane under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni),
l’azienda ricevere una decontribuzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53648 

Tirocinio extracurriculare

Disponibile a tirocinio secondo bando Regione Toscana
https://giovanisi.it/bando/tirocini-non-curriculari-4/ 

Privacy

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

INCENTIVI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53648
https://giovanisi.it/bando/tirocini-non-curriculari-4/
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