
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

      NOME: Silvia
      COGNOME: Martelli
      NATA IL: 05/12/1985 a Scandiano (RE)
      RESIDENZA: Via Cà del Marangone 4, 42010, Cerredolo di Toano (RE)
      TELEFONO: +39 348 5229624 
      E-MAIL: silvietta32@gmail.com
      SKYPE: silvia.martelli4 (Reggio Emilia)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 20 luglio 2013 al 4 agosto 2013 ho lavorato come insegnate di italiano e activity leader presso 
la scuola estiva per ragazzi dai 13 ai 17 anni di ESL ad Ascona (CH). E' stata un'esperienza davvero 
straordinaria tanto dal punto di vista umano quanto dal punto di vista professionale.

Dal 1 febbraio 2013 al 1° maggio 2013 ho lavorato come stagista presso la ong spagnola Fundación 
Promoción Social de la Cultura ad Amman. Dopo il primo mese di affiancamento al capo missione, 
mi  sono  occupata  del  management  dei  due  progetti  di  durata  quadriennale  che  la  ong  ha  in 
Giordania:

− Improvement  of  management  of  water  resources  in  the  agricultural  sector  in  order  to 
guarantee food security in the Palestinian Territories and Jordan

− Improvement  of  Social  Integration  of  Disabled  People  in  the  Middle  East  through 
Accessibility. Lebanon, Syria, Jordan, Egypt

Durante  i  mesi  della  mia  internship  la  ong ha  iniziato  a  lavorare  anche all'interno  del  campo 
profughi siriano di Za'atri e questo mi ha dato la possibilità di apprendere metodologie di lavoro sia  
nel settore sviluppo che in quello dell'emergenza.

Dal 26 febbraio 2013 al 20 maggio 2013 ho curato una rubrica dal titolo “Jalla!” sul giornale 
on-line 24emilia, una sorta di corrispondenza dal Medio Oriente. 

Nel  giugno 2009 sono stata  eletta  nel  Consiglio  Comunale di  Toano e nominata assessore  alla 
scuola, esperienza estremamente formativa che continuo a portare avanti.

Nel 2010 e nel 2011 ho tenuto due lezioni sui diritti  delle donne, in particolare sul movimento 
suffragista femminile, presso l'Università del Tempo Libero del Comune di Rubiera (RE).
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Nel 2010 ho fatto un intervento sui diritti dei migranti alla conferenza “Fraternità Possibile Senza 
Diritti Umani?” che si è tenuta all'interno del Festival Francescano a Reggio Emilia.

Da marzo 2009 ad aprile 2010 ho lavorato come addetta stampa per il Consigliere questore della 
Regione Emilia-Romagna Gian Luca Rivi. 

ESPERIENZE FORMATIVE

Dal 4 febbraio 2013 al 14 aprile 2013  ho frequentando il corso di arabo colloquiale - first level 
presso  la  Società  Dante  Alighieri  di  Amman con  punteggio  di  95/100  al  test  finale  e  ora  sto 
proseguendo con lo studio della lingua.

Nei mesi di aprile e maggio 2012 ho soggiornato a Cuba dove, tra le altre cose, ho frequentato un 
corso di spagnolo presso la scuola internazionale di lingue Sprachcaffe.

Ho conseguito  la  Laurea  Magistrale  in  Cooperazione  Internazionale,  Sviluppo  e  Diritti  Umani 
presso l'Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, a.a. 2010/2011. Tesi di laurea in 
Sviluppo  Politico  in  Medio  Oriente  con  relatrice  Prof.ssa  Francesca  Biancani,  titolo  della  tesi 
“Zaynab al-Ghazali e le Origini del Femminismo Islamico Egiziano”. Voto di laurea 105/110.

Nel settembre 2010 ho frequentato la scuola estiva della Società delle Storiche Italiane.

Laurea Triennale in Culture e Diritti Umani, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi 
di  Bologna  -  Alma  Mater  Studiorum,  a.a.  2007/2008.  Tesi  di  Laurea  in  Storia  e  Istituzioni 
dell'America del  Nord con relatrice Prof.ssa Raffaella  Baritono,  titolo della  tesi  “Il  Movimento 
Suffragista Femminile negli Stati Uniti d'America”.

Diploma di liceo scientifico con sperimentazione linguistica (“Progetto Brocca”) presso il Liceo 
A.F. Formiggini di Sassuolo, a.s. 2003/2004.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: ottimo livello di comprensione del testo, ottima capacità di traduzione e buona capacità di  
conversazione.
Spagnolo: ottimo livello di comprensione del testo, buona capacità di traduzione e buona capacità di  
conversazione.
Francese: buon livello di comprensione del testo e buona capacità di conversazione.
Arabo colloquiale: livello base

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistema operativo Windows nelle versioni 98/2000/XP e sistema operativo Mac OS X.
Pacchetto Microsoft Office.
Internet Explorer, Safari, Firefox ed altri browser.
Gestione di account di posta elettronica.



INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI

Dal 2008 svolgo attività di volontariato presso il Circolo Arci Tunnel di Reggio Emilia. 
Ho una grande passione per la musica, il cinema, la politica e la lettura anche se, più di ogni altra  
cosa, amo viaggiare e conoscere il mondo. 

ATTITUDINI PERSONALI

Dinamica, flessibile, affidabile, con predisposizione al lavoro di gruppo. Ottime capacità relazionali 
ed organizzative ed ottime capacità di mediazione culturale. Disponibile a frequentare ulteriori corsi 
e/o specializzazioni a fini lavorativi. Disponibile anche a trasferimenti all'estero.

 Reggio Emilia, 28 agosto 2013

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


