MARTINA SANZERI
CELL 3286455473 • E-MAIL martinasanzeri@libero.it
DATA DI NASCITA: 12/05/1996 • RESIDENZA: PALERMO

ESPERIENZA
Tirocinio formativo
Nome azienda: INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe
Salvatore Vaiana”
Date: 22/07/2019 – 30/11/2019
•Valorizzazione Museo della Specola: redazione del Piano Strategico
2020/2022; progettazione di un nuovo sito web con riorganizzazione e
realizzazione dei suoi contenuti; progettazione e realizzazione di una brochure
informativa e dei suoi contenuti

Tirocinio formativo
Nome azienda: Fondazione Federico II di Palermo
Date: 28/09/2017 – 04/11/2017
www.federicosecondo.org
• Accoglienza e gestione dei flussi turistici, approccio diretto con i visitatori del
sito, Controllo flussi turistici.

FORMAZIONE
Master universitario di I livello in Valorizzazione turistica e gestione del
patrimonio culturale
Ateneo: Università di Bologna, Campus di Ravenna
Date di frequentazione: 2018/2019
Direttrice: Prof.ssa Cristina Bernini, Università di Bologna
Votazione: 110/110 con lode
www.master.unibo.it/turismoculturale
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Laurea triennale
Ateneo: Università degli studi di Palermo
Campo di studi: Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti
Votazione: 110/110 con lode
Date di frequentazione: 2014-2018
Principali materie di studio: comunicazione verbale e visuale, Processi
comunicativi interni ed esterni alle istituzioni culturali e all’industria culturale,
Nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, Conoscenze di base
delle arti e dei media, Conoscenza di base delle discipline semiotiche
www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/

Diploma
Liceo delle Scienze Umane “Camilo Finocchiaro Aprile” di Palermo
2009-2014

COMPETENZE RELAZIONALI
Ottima predisposizione nei rapporti interpersonali e professionali,
capacità di adattare stili di comunicazione differente in base ai vari contesti.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Sviluppo di buone capacità organizzative sia all’interno di gruppi di lavoro che
in contesti autonomi

LINGUE

Italiano - madrelingua
Inglese | lettura, scrittura, espressione orale: Buona

COMPETENZE
INFORMATICHE
Buona conoscenza software Microsoft (Word, Excel, power point)
Buona conoscenza software WordPress
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Buona conoscenza Timeline JS
Buona conoscenza Esri Story Maps
Buona conoscenza della navigazione web e dei principali social media

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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