
 

 

MODELLO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE 

Nome MERCANTI MARTINA 

Indirizzo VIA MAGENTA N.9, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI), ITALIA. 

Telefono (+39) 347 0930974

Fax        /

E-mail martina.mercanti12@gmail.com - linkedin.com/in/martina-mercanti-42718a230

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 08/09/1999

ESPERIENZA LAVORATIVA

Annozero Service S.r.l. Promoter Da 03/05/19 a 25/05/19
MCM Comunicazione S.r.l. Promoter 11/07/19
Quadrifoglio Soc. Coop. a r.l. Promoter 13/07/19
Oxfam Italia Responsabile di postazione Da 01/11/2021 a 31/12/2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si 
t ra t ta de l p ropr io imp iego 
corrente)

Ho frequentato una scuola di inglese esterna agli insegnamenti didattici forniti dalla 
scuola di frequenza per circa 10 anni. Per due anni consecutivi (2011-2012) ho 
passato due settimane a Greenwich (GB), dove ho potuto seguire lezioni di 
apprendimento della lingua, applicarla in ambienti esterni e con i compagni di 
viaggio, potendo usufruire di lavori in team. Ho seguito un corso di lingua spagnola 
per affrontare un attestato di livello B1 e, successivamente, ho conseguito la stessa 
certificazione di livello superiore (B2). In data Marzo 2017 ho svolto uno stage 
scolastico/lavorativo nella città di Madrid (ES) della durata di una settimana. Ho 
conseguito il diploma nel luglio 2018 (liceo linguistico). A ottobre 2021 mi sono 
laureata alla facoltà di Scienze Internazionali e Istituzioni Europee presso l’Università 
degli Studi di Milano, con tesi che prende il seguente titolo: ‘Licenze obbligatorie e 
strumenti alternativi per il contenimento del Covid-19 nella comunicazione di India e 
Sud Africa al Consiglio del TRIPS’.  
In attesa di attestato relativo al corso di perfezionamento “Data Protection & Data 
Governance: la video-sorveglianza e la protezione dei dati personali da un punto di 
vista legale, tecnico e organizzativo.”

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Linguistico G. Casiraghi, Cinisello Balsamo (MI). - liceo linguistico.  
Università degli Studi di Milano.  

• Pr inc ipa l i s tud i / ab i l i tà 
professionali oggetto dello studio

Lingue straniere (inglese, francese, spagnolo).  
Relazioni internazionali.

Pagina  - Curriculum vitae di 1
 MERCANTI Martina 

INFORMAZIONI PERSONALI

mailto:martina.mercanti12@gmail.com
http://linkedin.com/in/martina-mercanti-42718a230


• Qualifica o certificato conseguita Diploma di liceo linguistico.  
Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni europee. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE

-  Capacità di lettura:  eccellente  
- Capacità di scrittura: eccellente 
- Capacità di espressione orale:  

eccellente

LINGUA INGLESE (LIVELLO C1) — CERTIFICATA  

- Capacità di lettura:  ottimo  
- Capacità di scrittura:  ottimo 
- Capacità di espressione orale:  

ottimo 

LINGUA SPAGNOLA (LIVELLO B2) — CERTIFICATA 

-  Capacità di lettura:  ottimo 
- Capacità di scrittura:  buono  
- Capacità di espressione orale:  

ottimo

LINGUA FRANCESE (LIVELLO B2)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ho potuto vivere attività professionali di volontariato, nelle quali era necessario un 
approccio con persone esterne e anche di nazionalità e lingue straniere. Possiedo 
una forte propensione nel coinvolgere tutti i partecipanti nelle casistiche di lavoro in 
team; tendo a prendere iniziativa facilmente, tuttavia senza mai sovrastare la 
personalità e le iniziative di tutti i collaboratori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Sono una persona molto organizzata, a cui piace lavorare in ambienti ordinati e 
coordinati. ho la propensione a prendere iniziative organizzative anche nei confronti 
di un gruppo, qualora fosse necessario. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Utilizzo abituale di IOS, Windows e i programmi dedicati al sistema. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Non sono molto legata al mondo dell’arte e della creatività. Sono una persona molto 
razionale che ama le espressioni artistiche ma che preferisce lavorare su basi legate 
alla ragione e al reale. 

A L T R E C A P A C I T À E 
COMPETENZE

Sono una persona dinamica, precisa, organizzata con una grande propensione alla 
comunicazione. non mostro esitazione nel lavorare collettivamente e nella 
cooperazione.

PATENTE O PATENTI Patente B

ALLEGATI
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1. CERTIFICAZIONE UFFICIALE DI LINGUA SPAGNOLA LIVELLO B2  
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2. CERTIFICAZIONE UFFICIALE DI LINGUA INGLESE LIVELLO C1 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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