Martina Ghibaudo
Data di nascita: 17/07/1996

Nazionalità: Italiana

martina.ghibaudo.mg@gmail.com

Sesso: Femminile

(+39) 3311030786

Via Tetto Piano n.23, 12018, Roccavione, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
VIGNOLO, Italia

APPRENDISTA, IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – IDROCLIMA SERVICE
◦
◦
◦
◦

gestione del processo di contabilità garantendo il rispetto delle procedure e degli adempimenti fiscali-tributari
collaborazione con il consulente del lavoro per la gestione delle risorse umane
gestione amministrativa di bandi di concorso, gare, richieste di finanziamenti
gestione delle commesse con particolare attenzione alla gestione di tutte le figure che collaborano per la riuscita di
un cantiere (idraulico, elettricista, carpentiere, etc..)

23/07/2019 – 22/01/2020 – Vignolo, Italia

TIROCINANTE, SEGRETARIA – IDROCLIMA SERVICE
◦ Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita
◦ Rispondere alle telefonate
◦ Organizzazione di riunioni, appuntamenti, trasferte del personale (prenotazione di biglietti del treno/aereo, hotel,
ecc.)
◦ Redazione di verbali
◦ Redazione di fatture e DDT.
◦ Gestione di archivi di documenti.
◦ Redazione e revisione di documenti

09/06/2016 – 30/09/2017

APPRENDISTA, COMMERCIALE – MIA S.r.l.
◦ stesura di offerte e preventivi
◦ gestione delle commesse
◦ gestione rapporti con i clienti
Borgo San Dalmazzo, Italia
01/12/2015 – 08/06/2016

TIROCINANTE, SEGRETARIA AMMINISTRATIVA – MIA S.r.l.
Durante i primi mesi del tirocinio ho svolto principalmente attività di segreteria e contabilità:
◦ accoglienza dei clienti / fornitori
◦ smistamento posta
◦ emissione di fatture e DDT
◦ archiviazione dei documenti
◦ prima nota e gestione della cassa
Nella seconda parte del tirocinio, oltre alle mansioni sopra indicate ho iniziato un percorso di formazione commerciale.
Borgo San Dalmazzo, Italia
08/2014 – 09/2014

HOSTESS PRESSO GRANDE FIERA D'ESTATE – Sild S.R.L
- Addetta alla presentazione dei prodotti.
Servizi Di Informazione E Comunicazione

Cuneo, Italia

08/2015 – 09/2015

HOSTESS PRESSO GRANDE FIERA D'ESTATE – Sild S.R.L
- Addetta alla presentazione e descrizione dei prodotti
Cuneo, Italia
01/07/2014 – 31/07/2014

STAGE FORMATIVO – Europlast Sas Di Bertone Emanuela & Fulvio
- registrazione fatture e pratiche
- accoglienza clienti
- sistemazione degli archivi
Attività amministrative e di servizi di supporto

Via Rocchiuse n.17, 12011, Borgo San Dalmazzo, Italia

01/08/2013 – 31/08/2013

STAGE DI FORMAZIONE, AGENTE DI VIAGGIO – Marguareis Travel
 ccoglienza clienti
◦a
◦ prenotazione alberghi, biglietti aerei e ferroviari
◦ gestione del settore amministrativo
Borgo Mercato, Via Cuneo n.80, 12011, Borgo San Dalmazzo (Cn), Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2017 – ATTUALE – Via Savigliano, 8/B, Cuneo, Italia

LAURA DI PRIMO LIVELLO IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRIZZO
DESIGN – Accademia Belle Arti di Cuneo
Profonda conoscenza delle varie problematiche socioculturali, estetiche, economiche e tecnologiche, ricerca delle più
innovative soluzioni progettuali, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con grande capacità creativa.
Analisi delle fasi progettuali e realizzative di tutto ciò che riguarda il design d’arredo, delle texture, del mobile, dell’oggetto,
nonché lo studio degli spazi interni ed esterni.
Discipline di indirizzo trattate
◦ Storia dell'arte
◦ Storia dell'architettura
◦ Storia del design
◦ Product design
◦ Interior design
◦ CAD 2D
◦ Rendering 3D
◦ Architettura urbanistica
◦ Design del gioiello
◦ Design dell'accessorio
◦ Light design

Campi di studio
◦ Design

Proclamazione prevista nella prima metà di ottobre 2020
2010 – 2015 – Cuneo, Italia

180

DIPLOMA: – Istituto Tecnico Commerciale F.A. Bonelli
Generali:
- Inglese, Francese
- Matematica
- Informatica
Tecniche e specifiche
- Economia Aziendale: amministrazione finanza e marketing
- Diritto privato e pubblico
- Scienze delle finanze

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B2

B2

B1

B1

B1

FRANCESE

B2

B2

B1

B1

B1

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

COMPETENZE DIGITALI
Disegno e progettazione CAD
Keyshot Renderinng
Rhinoceros Modellazione 3D
software Adobe (Acrobat Photoshop Illustrator InDesign)

Buona padronanza del pacchetto

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

HOBBY E INTERESSI
Hobby e interessi
◦ Sport: yoga e camminata in montagna
◦ Fotografia
◦ Musei di arte e mostre legate all'ambito dell'arredamento

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali
◦ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. Ho
avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienza di team working presso l’'Accademia di Belle Arti di
Cuneo dove abbiamo frequentemente sviluppato progetti di gruppo
◦ Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza di volontariato presso la squadra di Protezione
Civile di Borgo San Dalmazzo dove ricopro il ruolo di Responsabile gruppo giovani.
◦ Attitudine al contatto con la clientela.
◦ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento.

