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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2018–alla data attuale Addetta pratiche immobiliari giudiziarie
Aste 33 S.r.l., Treviso 

Gestione delle pratiche immobiliari assegnate dal Tribunale tramite Contatto diretto con gli interessati, 
organizzazione del lavoro sul campo dei funzionari  e gestione amministrativa della modulistica.

 

01/12/2007–alla data attuale maestro e allenatore sci alpino
Relazione con il pubblico

Problem solving

Organizzazione autonoma lavoro e gruppi di lavoro

Lavoro in team

Gestione di gruppi di allievi;

Organizzazione lezioni singole od individuali;

Organizzazione allenamenti per allievi di diverse età.

01/09/2007–alla data attuale Insegnante privata
Relazione con il cliente

Gestione autonoma del lavoro ed organizzazione dello stesso

Doti esplicative

09/2004–alla data attuale hostess eventi
Hostess di terra: Gestione promozione presso punti vendita della grande distribuzione; gestione 
risorse umane presso stand fieristici. Gestione ospiti.

2013–2016 assistente direttore di produzione organizzazione eventi
La Buccia s.p.a., Milano 

Assistente di produzione a chiamata:

Supporto logistico organizzativo nella realizzazione di eventi fieristici e mostre cinematografiche. 
Organizzazione e gestione del soggiorno degli ospiti vip, trasporto degli stessi e gestione dello spazio 
dedicato ad interviste ed eventi mondani.

12/09/2016–12/12/2016 Praticante consulente del lavoro
El.Co. S.a.s., Lanzago di Silea (TV) 

Gestione delle pratiche relative all’assunzione, licenziamento dei dipendenti; ricerca e sviluppo piani di
gestione risorse umane per le imprese clienti

20/08/2015–12/09/2016 assistente alla vendita settore abbigliamento
Tezenis - Calzedonia Group, Treviso 
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Addetta alla vendita diretta presso negozio monomarca; gestione magazzino e riordino dello spazio 
interno punto vendita.

2014–2015 Assistente di produzione e tour leader
Filmmaster S.p.a., Milano 

Supporto logistico organizzativo nella realizzazione di eventi celebrativi di aziende di fama mondiale . 
Gestione ospiti vip. Organizzazione soggiorno e trasporti.

2005–2015 back office commerciale a chiamata
Of.interni - Light4, Treviso 

Front-office e back-office commerciale a chiamata

Rapporto diretto con la clientela ;

Gestione degli ordini in entrata ed in uscita;

Organizzazione e gestione eventi fieristici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2000–2005 Diploma liceo Classico
Liceo Classico Statale A. Canova, Treviso 

2009–2014 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Trieste, Trieste 

2006–2007 Diploma maestro di sci alpino
Collegio maestri di sci del Friuli Venezia Giulia

2008–2008 Diploma allenatore sci alpino II livello
FISI - STF

2010–2010 Diploma allenatore sci alpino III livello
FISI - STF

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 B2

spagnolo B2 B2 B2 B2 B1

tedesco A2 A2 A1 A1 A1

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 Ottime competenze comunicative e relazionali maturate durante le mie esperienze lavorative come 
commerciale e come insegnante.
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Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali maturate durante le mie esperienze come assistente di 
produzione e back office commerciale.

Competenze professionali Buone competenze di gestione e monitoraggio del lavoro sia autonomo che in team.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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   ECV 2017-12-15T07:30:29.436Z 2018-09-07T21:09:04.728Z V3.3 EWA Europass CV true                       Martina Fuga    via Vallio 1 31048 San Biagio di Callalta  IT Italia  martina.fuga@outlook.com   (+39) 348 8015972  mobile    F Femminile   IT Italiana     true  Addetta pratiche immobiliari giudiziarie <p>Gestione delle pratiche immobiliari assegnate dal Tribunale tramite Contatto diretto con gli interessati, organizzazione del lavoro sul campo dei funzionari  e gestione amministrativa della modulistica.</p><p> </p>  Aste 33 S.r.l.    Treviso    true  maestro e allenatore sci alpino <p>Relazione con il pubblico</p><p>Problem solving</p><p>Organizzazione autonoma lavoro e gruppi di lavoro</p><p>Lavoro in team</p><p>Gestione di gruppi di allievi;</p><p>Organizzazione lezioni singole od individuali;</p><p>Organizzazione allenamenti per allievi di diverse età.</p>    true  Insegnante privata <p>Relazione con il cliente</p><p>Gestione autonoma del lavoro ed organizzazione dello stesso</p><p>Doti esplicative</p>    true  hostess eventi <p>Hostess di terra: Gestione promozione presso punti vendita della grande distribuzione; gestione risorse umane presso stand fieristici. Gestione ospiti.</p>     false  assistente direttore di produzione organizzazione eventi <p>Assistente di produzione a chiamata:</p><p>Supporto logistico organizzativo nella realizzazione di eventi fieristici e mostre cinematografiche. Organizzazione e gestione del soggiorno degli ospiti vip, trasporto degli stessi e gestione dello spazio dedicato ad interviste ed eventi mondani.</p>  La Buccia s.p.a.    Milano     false  Praticante consulente del lavoro <p>Gestione delle pratiche relative all’assunzione, licenziamento dei dipendenti; ricerca e sviluppo piani di gestione risorse umane per le imprese clienti</p>  El.Co. S.a.s.    Lanzago di Silea (TV)     false  assistente alla vendita settore abbigliamento <p>Addetta alla vendita diretta presso negozio monomarca; gestione magazzino e riordino dello spazio interno punto vendita.</p>  Tezenis - Calzedonia Group    Treviso     false  Assistente di produzione e tour leader <p>Supporto logistico organizzativo nella realizzazione di eventi celebrativi di aziende di fama mondiale . Gestione ospiti vip. Organizzazione soggiorno e trasporti.</p>  Filmmaster S.p.a.    Milano     false  back office commerciale a chiamata <p>Front-office e back-office commerciale a chiamata</p><p>Rapporto diretto con la clientela ;</p><p>Gestione degli ordini in entrata ed in uscita;</p><p>Organizzazione e gestione eventi fieristici.</p>  Of.interni - Light4    Treviso      false Diploma liceo Classico  Liceo Classico Statale A. Canova    Treviso     false Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Università degli studi di Trieste    Trieste     false Diploma maestro di sci alpino  Collegio maestri di sci del Friuli Venezia Giulia     false Diploma allenatore sci alpino II livello  FISI - STF     false Diploma allenatore sci alpino III livello  FISI - STF      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 B2   es spagnolo  B2 B2 B2 B2 B1   de tedesco  A2 A2 A1 A1 A1  <p>Ottime competenze comunicative e relazionali maturate durante le mie esperienze lavorative come commerciale e come insegnante.</p>  <p>Buone competenze organizzative e gestionali maturate durante le mie esperienze come assistente di produzione e back office commerciale.</p>  <p>Buone competenze di gestione e monitoraggio del lavoro sia autonomo che in team.</p>   C C B B 

