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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Gennaio 2019
CARLA LEGA CERAMICHE D’ARTE
Ho iniziato un nuovo percorso, totalmente diverso da quello seguito
finora. Ho deciso di dare seguito alla tradizione famigliare, cercando di
applicare, in una realtà piccola ma in cui sono nata, ciò che ho imparato in
questi anni di studi e di lavoro. Da un lato seguo tutto ciò che è relativo
alla definizione del brand, comunicazione e costruzione del sito. Dall’altra
sto imparando la tecnica di lavorazione della ceramica seguita dalla nostra
bottega.
Febbraio 2018-Gennaio 2019
UNIQUEPELS S.R.L.
Durante i primi sei mesi di tirocinio ho svolto molteplici attività, tra le
quali: determinazione del profilo tipo e della consistenza della clientela
potenziale attraverso lo studio di ricerche di mercato, sondaggi, ecc;
descrizione del target clienti e del relativo bisogno/obiettivo;
elaborazione di dati ed informazioni a supporto della politica prezzi da
assumere; elaborazione del piano operativo di vendita: obiettivi di ordini e
fatturato. Programmazione ed organizzazione rete vendite.
Durante la seconda parte di questo periodo di lavoro ho iniziato
l’apertura di contatti commerciali con i clienti e distributori esteri e ho
iniziato ad occuparmi della parte di marketing relativa alla costruzione del
brand. Ho seguito dapprima la costruzione di una brand identity,
definendo i valori principali dell’azienda e ciò che la differenzia. Ho
iniziato a definire e programmare l’attività di promozione, traduzione e
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ SCARPA martina ]

comunicazione esterna (attività social, sito web, company profile, blog),
costruendo ogni contenuto necessario. Contemporaneamente ho seguito
e definito insieme alla direttrice marketing il logo dei nuovi prodotti e
tutto ciò che riguarda il pack: pack primario e secondario, colori,
bugiardino e testi. Questo lavoro mi ha permesso di seguire lo sviluppo di
un prodotto a 365°: partendo dall’analisi dell’azienda e di mercato,
abbiamo definito la tipologia di prodotto da sviluppare; abbiamo
analizzato clienti, prezzi e mercati in cui entrare; abbiamo costruito un
brand; abbiamo sviluppato un nuovo logo e un nuovo pack; abbiamo
definito un database e iniziato le aperture commerciali.
Giugno-Settembre 2017
SIBONI S.R.L.
Ho svolto un tirocinio presso l’azienda Siboni S.r.l. di 300 ore, durante il
quale ho scritto la tesi magistrale “The Process of Internationalization to
the US. The case of Siboni S.r.l.”. Ho identificato i principali elementi che
l’azienda deve conoscere per espandersi nel mercato internazionale, e che
le permettono di definire un piano per entrare nel mercato americano. Ho
effettuato un check-up interno attraverso un questionario ai dipendenti, e
ho analizzato i punti di forza e di debolezza dell’azienda, anche per
quanto riguarda il piano di comunicazione. Ho identificato poi tutti i
fattori che l’azienda deve conoscere: differenze culturali, domanda del
settore, barriere all’entrata, canali di distribuzione, concorrenza.
Maggio-Giugno 2013
Giugno-Agosto 2014
DECATHLON Faenza
Addetta alla vendita nel reparto biciclette per due periodi differenti,
durante i quali ho svolto molteplici mansioni: assistenza ai clienti,
controllo e riordino del magazzino e addetta ai pagamenti e alla cassa.
Ho potuto affinare la mia abilità di lavorare in gruppo in quanto l’azienda
è basata su questo principio.
Giugno-Luglio 2011
ASCOM Faenza
Stage estivo presso l’Ascom Faenza, Sede: Viale delle Ceramiche 35,
Faenza (RA), Associazione del commercio, turismo, servizi e P.M.I. di
Faenza e del circondario che si occupa di fornire servizi alle imprese.
Questa prima esperienza mi ha permesso di avere una visione del mondo
del lavoro mettendo in pratica le mie capacità organizzative, svolgendo
diverse mansioni amministrative relative al riordino dei documenti e
utilizzo del computer.
Altro: addetta alla vendita nel negozio di famiglia, dove ho potuto
migliorare e rinforzare le mie capacità comunicative soprattutto durante
mostre e mercati.
Inoltre ho potuto coltivare e migliorare il mio lato creativo grazie alle
molteplici esperienze estive presso il laboratorio artigianale di famiglia.
Inoltre durante i 5 anni universitari ho svolto periodi come baby-sitter e
ho dato ripetizioni pomeridiane a tutti i livelli scolastici.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2019-2020 Corso “Tecnico per la realizzazione di manufatti per le imprese
artigiane-ceramiche” organizzato da Ecipar di Ravenna s.r.l. unità didattica
di Faenza.
2015-2017 Laurea magistrale in “ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION”
Università di Bologna, polo di Forlì (lezioni in lingua inglese)
Moduli inclusi: International management and marketing, Administration
and Strategy, International management, Quantitative methods,
International accounting standards, International economics.
Utilizzo di STATA, SAS e JMP.
Voto finale: 110/110 con lode
Tesi finale: The Process of Internationalization to the US. The case of
Siboni S.r.l.
Settembre 2016 - Gennaio 2017 INTERNATIONAL EXCHANGE
PROGRAMM - PROGETTO ERASMUS
Cinque mesi presso l’Universitat Autònoma de Barcelona
Corsi principali: Marketing I, Cost management, Market Research
2012-2015 Laurea triennale in “ECONOMIA E COMMERCIO”
Università di Bologna, polo di Forlì
Moduli inclusi: Ragioneria, Finanza, Matematica, Diritto, Macro e
Microeconomia.
Voto finale: 104/110
2007-2012 Diploma di scuola superiore
Diploma di Corrispondente commercio estero (E.R.I.C.A)
presso
L’istituto ITCGS A.Oriani di Faenza con voto finale di 77/100
Moduli inclusi: : lingue straniere (French, German, English), economia e
finanza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANO
Inglese
Ottima
Ottima
Ottima
Acquisita grazie al corso specifico frequentato durante la scuola superiore,
e grazie alle molteplici esperienze all’estero. Capacità perfezionata durante
la laurea magistrale in inglese e al progetto Erasmus. Certificato IELTS con
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punteggio 6.5.
ALTRE LINGUA

Francese e tedesco.
Acquisita grazie al corso specifico frequentato nei 5 anni di superiori, e
grazie alle molteplici esperienze all’estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ

PATENTE O PATENTI
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Ottima capacità di lavoro di squadra, acquisita grazie ai diversi progetti
scolstici (superiori e università), lavorando in modo responsabile e
metodico, rispettando le scadenze.
Eloquenti capacità di comunicazione, acquisiti grazie alle diverse esperienze
lavorative.
Ottima capacità di coordinamento e di organizzazione di progetti che ho
migliorato durante i cinque anni di università e che mi ha permesso di
completare il percorso di studi rispettando perfettamente le tempistiche.
Capacità migliorata anche grazie a giornate dedicate all’organizzazione di
eventi e di open-day scolastici, alla partecipazione come educatrice a cre
estivi per bambini e come baby-sitter in alcuni periodi dell’anno. Migliorata
anche dalla partecipazione al “Corso di Storia e Linguaggio del Cinema”
organizzato da Ser.In.Ar in collaborazione con il Campus di Forlì, con
l’incarico di organizzare il cortometraggio previsto dal corso.
Attitudine organizzativa consolidata grazie al progetto Erasmus di cinque
mesi, durante i quali ho potuto ricorrere al mio spirito di adattamento e di
indipendenza.
Buona conoscenza del computer e del pacchetto Office (Word,
PowerPoint, Excel).
Buona conoscenza di programmi di analisi statistica: STATA. SAS e JMP.
Media conoscenza di programmi di montaggio video (Magix Video Deluxe)
e buona conoscenza di GIMP e Photoshop.

Sono da sempre stata interessata alle attività di famiglia e per questo ho
partecipato all’organizzazione di spettacoli teatrali, mostre di ceramica ed
eventi, tra i quali la famosa “Argillà”. Negli anni di studio ho cercato di
coltivare il mio lato creativo, aiutando nel laboratorio di famiglia e nella
bottega. Per questo ho imparato le tecniche base di foggiatura, stampo e
smaltatura della ceramica.

PATENTE B

