FRANCESCO MARTELLA
Via Enrico Fermi 20
Nato a Roma il 14/12/1988
Residenza: via E.Fermi, Santa Marinella (RM), 00058
Tel. 0766/533391
Cell. +39 3201824162
E-mail: martella_f@yahoo.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
06/2017 – IN CORSO

Addetto alla progettazione, allo sviluppo, al coordinamento e al
monitoraggio di progetti internazionali presso la Direzione Nazionale
dell’Associazione ARCI di Roma.

01/2017 – 05/2017

Brand Ambassador per l’ente formativo internazionale EF Education First
a Roma

04/2015 – 05/2015

Assistente all’insegnamento della lingua italiana presso la OLJ Language
Academy di Tokyo.

01/2014 – 12/2014

Steward Fieristico a chiamata con funzioni di accoglienza e assistenza
presso varie Associazioni locali.

01/2012 – 12/2012

Collaboratore con funzioni di accoglienza , segreteria e gestione delle HR
presso il centro orientamento studenti dell’università “La Sapienza” di
Roma, dipartimento di studi orientali.

01/2011 – 12/2011

Collaboratore presso la biblioteca del dipartimento di studi orientali
dell’università “La Sapienza” di Roma.

01/2010 – 12/2010

Collaboratore con funzioni di accoglienza, segreteria e gestione delle HR
presso il centro orientamento studenti dell’università “La Sapienza” di
Roma.

FORMAZIONE
01/2017 – 04/2017

Corso di alta formazione in Linguaggi specifici per l’internazionalizzazione
d’impresa e delle risorse umane.

EF Language Academy, San Diego, USA.
04/2015 – 06/2015

Corso intensivo di lingua giapponese livello Advanced.
OLJ Language Academy, Tokyo.

05/2013 – 06/2013

Corso avanzato di lingua cinese
certificazione HSK di IV livello
Istituto Confucio - “La Sapienza”, Roma

12/2010 – 12/2012

Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali
Università "La Sapienza" di Roma
Votazione conseguita: 110 con Lode

09/2007 – 12/2010

Laurea triennale in Lingue e Civiltà orientali
Università "La Sapienza" di Roma
Votazione conseguita: 110 con Lode

09/2002 – 07/2007

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale Galileo Galilei, Santa Marinella
Votazione conseguita: 100/100

per

il

conseguimento

della

CONOSCENZE LINGUISTICHE
ITALIANO: MADRELINGUA
INGLESE: ECCELLENTE conoscenza della lingua, maturata attraverso vari soggiorni all’estero e l’utilizzo
quotidiano in ambito universitario, personale e professionale. In possesso del certificato EFSET livello C2.
GIAPPONESE: OTTIMA conoscenza della lingua, maturata attraverso vari soggiorni sia didattici che
lavorativi all’estero.
CINESE MANDARINO: BUONA conoscenza della lingua scritta, buona padronanza della lingua parlata. In
possesso del certificato HSK di IV livello.
SPAGNOLO: conoscenza scolastica
FRANCESE: conoscenza scolastica.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza di Ms-Office 2000/2003/2010 (Word, Excel, Power Point, Access, Front Page).
Ottima conoscenza dei principali browsers per internet (Explorer, Chrome, Firefox).
Ottima conoscenza del programma di posta elettronica Microsoft Outlook.
Ottima conoscenza dei principali Social Network (Facebook, Twitter, Instagram).
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (xp, 7, 10).
Buona conoscenza del software gestionale Zucchetti.
In possesso della certificazione ECDL.

INTERESSI
Adoro viaggiare; le mie mete preferite sono le grandi città multietniche (ho visitato più volte Londra, New
York, Tokyo, Istanbul, Marrakech, Los Angeles) dove posso entrare in contatto con culture molto differenti
dalla mia. Mi diverte inoltre organizzare i miei viaggi autonomamente sia che si tratti di brevi escursioni, sia
che si tratti di lunghi tour.
Mi piace il teatro, sia per quanto riguarda il puro recitare, sia per quanto concerne tutta la parte
organizzativa. Faccio parte della compagnia amatoriale “I fuori classe” di Iolanda Zanfrisco di Civitavecchia e
ho vinto nel 2013 il “Premio Colosseo” FITA come miglior attore protagonista della regione Lazio.
Amo i libri. Siano essi fantasy, horror, thriller o racconti di viaggio trovo sempre del tempo per perdermi tra le
loro pagine.

ALTRE INFORMAZIONI
In possesso della patente di guida B e automunito.
Decennale esperienza nell’ambito della formazione linguistica privata.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

