
MARTINA CAROSI

CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE DIGITALI•
Utilizzo del broswer / Google /
Microsoft Office / Gestione
autonoma

•

Della posta e-mail / Padronanza
del Pacchetto Office (Word Excel

•

PowerPoint ecc) / GoogleChrome
/ Social Network / Elaborazione
delle

•

Informazioni / Windows / Mozilla
Firefox / Gmail / Gestione PDF /

•

Skype / Utilizzo di Social Network
(Instagram Facebook Pinterest
TikTok

•

Snapchat) / Editing foto e video /
Google Drive / utilizzo di
piattaforme

•

Di archiviazione e gestione dati
come DropBox Google Drive e
WeTransfer

•

Team Working / Risoluzione dei
problemi / Problem solving
(problem

•

Analisys) / Capacit di adattamento•
Tecniche di vendita•
Doti comunicative e relazionali•
Gestione dello stress•
Dinamismo e flessibilità•
Attitudine commerciale•
Autonomia e determinazione•
Capacità organizzative•
Nozioni di contrattualistica•
Tecniche di vendita persuasiva•
Abilità negoziali•

LINGUE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
Inglese

Sono una giovane laureata in Giurisprudenza, attualmente
praticante avvocato presso uno studio penalista.
Contestualmente alla pratica forense ho intrapreso un percorso
di studi in una scuola forense volto a fornire la preparazione
necessaria per il superamento dell'esame di abilitazione;
contestualmente sto anche studiando per diventare mediatrice
familiare presso la Camera di mediazione nazionale.
Flessibilità, intraprendenza, spirito d'iniziativa e problem solving
sono state fino ad ora le chiavi per riuscire a mettermi in gioco in
varie esperienze lavorative in cui si richiedevano qualità e
caratteristiche diverse.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Gennaio 2018 A Attuale
Venditrice Stanhome, Italia

Luglio 2018 A Agosto 2022
Magazziniera farmaceutica Farmacia Betti, Rocca di Mezzo ,
Italia

Maggio 2021 A Giugno 2021
Cameriera Il locale 67, Celano

Lavoro svolto nel periodo estivo dell'arco dei tre anni•
Addetta alla verica degli ordini dei medicinali e alla loro
collocazione nei cassetti e nella sala della farmacia, nonchè
al supporto clienti per acquisto di prodotti cosmetici,
calzaturieri, per l'infanzia e per la cura e l'igiene della persona,
non medicinali

•

Addetta al servizio ai tavoli•
Verifica delle scorte e monitoraggio delle giacenze in modo
da garantire un approvvigionamento tempestivo ed evitare
rallentamenti.

•

Esecuzione delle attività di ricezione e di verifica della
correttezza delle consegne.

•

Gestione dell'organizzazione e dello smistamento degli articoli
su scaffalature, contenitori ed espositori in conformità agli
standard aziendali.

•

Implementazione e monitoraggio dell'applicazione di
procedure di sicurezza e di efficientamento logistico.

•

Approccio al servizio finalizzato alla piena soddisfazione del
cliente.

•

Organizzazione e svolgimento del carico di lavoro in modo
autonomo ed efficiente.

•

Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli
incarichi assegnati.

•

Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed
efficienza.

•

Coordinamento e formazione del personale affidato in base
alle attività da eseguire.

•

Ricezione ed elaborazione rapida e precisa degli ordini
ricevuti tramite telefono, e-mail o [Servizio].

•

CONTATTI
67046, San Potito di Ovindoli

3888044118

martina.carosi94@gmail.com

Categoria B



Ascolto
B1
Lettura
Produzione
Orale
Interazione
Scrittura

Ottobre 2018 A Giugno 2019
Babysitter famiglia privata , Rocca di Mezzo, Italia

Giugno 2016 A Agosto 2018
Animatrice Circolo Tennis , Celano, Italia

Settembre 2006 A Giugno 2011
Venditrice Stanhome S.p.a., Avezzano, Italia

Settembre 2021 A Giugno 2022
Insegnante di ripetizioni private studenti, Avezzano

Consulenza ai clienti nell'abbinamento di cibi e bevande.•
Presa delle ordinazioni e servizio al tavolo.•
Gestione dei pagamenti al tavolo.•
Allestimento della sala e disposizione dei tavoli in base alle
prenotazioni.

•

Presentazione del menu e dei piatti del giorno ai clienti,
fornendo informazioni su ingredienti e metodi di preparazione.

•

Sbarazzo, igienizzazione e mise en place dei tavoli.•
Monitoraggio della sala, risposta alle richieste e verifica della
soddisfazione dei clienti.

•

Disposizione, allestimento e gestione di tavolate per gruppi
numerosi.

•

Presentazione dettagliata e accattivante delle opzioni a
menu invogliando la clientela a provare nuovi piatti.

•

Suggerimento di piatti e abbinamenti ai clienti in base ai loro
gusti e alle loro esigenze.

•

Accoglienza degli ospiti e accompagnamento ai tavoli.•
Inoltro degli ordini alla cucina verificandone la corretta
ricezione e comprensione.

•

Pulizia e riordino della sala a fine servizio.•
Gestione delle prenotazioni telefoniche e online e
predisposizione dei tavoli riservati.

•

Di bambine di età inferiore ai 6 anni•

Lavoro svolto nel periodo estivo dell'arco dei tre anni.•
Animazione, aiuto compiti e lezioni di tennis•
Partecipazione all'ideazione delle nuove attività di
animazione.

•

Collaborazione con i membri dello staff alla realizzazione di
iniziative e programmi.

•

Ideazione e presentazione di progetti, laboratori e attività
creative.

•

Supervisione della sicurezza degli utenti durante lo
svolgimento delle attività.

•

Organizzazione e monitoraggio delle attività e delle gare di
gruppo.

•

Offerta di lezioni frontali e a distanza per singoli o gruppi di
studenti.

•

Esposizione di concetti e argomenti complessi con spiegazioni
chiare, concise e coerenti.

•

Compartecipazione all'analisi dei bisogni dei pazienti.•
Pianificazione ed effettuazione di incontri periodici con alunni
e genitori.

•

Uso di tecniche volte a stimolare l'interesse e l'attenzione verso
le discipline trattate.

•

Selezione e organizzazione del materiale didattico a supporto
delle lezioni.

•

Assistenza alla scrittura e alla revisione di compiti ed elaborati
scritti di diversa tipologia.

•



Pianificazione dell'attività didattica anche in collaborazione
con gli istituti scolastici.

•

Controllo dei risultati raggiunti dallo studente e preparazione
di piani di sviluppo per colmare eventuali lacune.

•

Uso di un approccio partecipativo per stimolare e semplificare
l'apprendimento.

•

Organizzazione di incontri per discutere dei programmi e dei
relativi materiali di supporto.

•

Agevolazione della comunicazione con gli insegnanti al fine
di aiutare gli studenti a concentrarsi sugli elementi chiave
dell'argomento e stabilire se sia necessario un sostegno
supplementare.

•

Preparazione di lezioni personalizzate allo scopo di soddisfare
le esigenze individuali dello studente nello sviluppo delle
competenze, ed elaborazione di istruzioni complete su ogni
materia.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2021
Laurea Magistrale in Giurisprudenza Diritto
Università degli studi di Teramo, Teramo, Italia

2011
Diploma materie classiche
Liceo Classico, Avezzano, Italia

Certicazione Linguistica d'Inglese Centro linguistico di ateneo
Unite

Mediatrice familiare Mediazione Familiare
Camera di Mediazione Nazionale , Roma
Studio attualmente in corso. Non ancora abilitata

pratica forense
Studio Legale Cotturone, Celano

Scuola forense, L'Aquila

Certificazione di Inglese Livello B1, Centro Linguistico di
Ateneo

•

Diploma [Ambito]•

Iscrizione all'Albo dei praticanti Presso il Tribunale di Avezzano
dal 15.09.2021 - in corso

•

Corso di formazione post-laurea per la preparazione
dell'esame di Avvocato. Iniziato ad ottobre 2021 - in corso

•

INTERESSI
Amante dello sport, ho praticato il taekwondo dall'età di 5 anni
fino ai 14, per poi iniziare a praticare il tennis, dall'età di 16 fino ai
25.
L'altra mia grande passione, la musica, mi ha spinta da qualche
anno ad intraprendere un percorso formativo di chitarra
elettrica presso una scuola altamente specializzata sita nella
città di Avezzano.
In ultimo, ma non meno importante, da sempre sono una
lettrice accanita.


