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INFORMAZIONI PERSONAL! Rita Martone

I

t (Italia)

fi +393477113418

S martone.rita@gmail.com

Sesso Femminile I Data di nascita 17/01/1983

DICHIARAZIONI PEF%ONAL! Dopo il conseguimento deila Laurea Magistrate in Scienze della Pubbiica Amministrazione
ho vinto una borsa di studio "Leonardo da Vinci" - Progetto CEME, Casertan Excellence
Mobility Experience. Attraverso tale esperienza ho avuto la possibilita di vivere sei mesi
all'estero e lavorare presso 1'IOM - International Organization for Migration di Vienna. Con
I'esperienza di stage come Project Manager ho avuto mode di lavorare in lingua inglese,
perfezionandone la conoscenza e I'utilizzo. Ho frequentato presso I'Universita di Vienna un
corso di lingua inglese e tedesco, con rispettivo esame finale.
Successivamente, ho coliaborato in diversi progetti quaii: "Strade sicure per i Giovani", volto
alia sensibilizzazione sulla sicurezza stradale negii Istituti Scolastici; "Sportello Impresa",
inerente I'erogazione agli utenti di notizie, ieggi e band! su finanza agevotata e creazione
d'impresa; "Forum Days", focalizzato su incontri tra studenti universitari e rappresentanti del
mondo politico, economico e sociale italiano, con !a trattazione di tematiche d'attualita, quali:
intercultura, ruolo delle Universita, lavoro e crisi generazionaie.
L'esperienza come Amministratore Locale ha arricchito il mio bagaglio professionale,
potenziando Ie capacita relazionali e di pianificazione, gia precedentemente acquisite. Le
attivita di controilo ed indirizzo hanno rafforzato, inoltre, Ie attitudini organizzative e sviluppato
a livello personate ulteriore responsabilita e senso di prograrnmazione.

Completano il mio profilo esperienze nel settore amministrativo e commerciale.

ESPERiENZA
PROFESSIONALE

12/2015-08/2018 Pratica professionals do Studio di Consulenza del Lavoro.
Abilitazione conseguita in data 02/05/2018
Studio professionale di Consulenza del Lavoro

Durante il periodo di pratica professionaie ho appreso la disciplina inerente la Gestione del Personale, in
particolare I'aspetto del diritto del iavoro e tegislazione sociale e, nello specifico: contrattazione collettiva,
assunzioni, licenziamenti, proroghe, rapporti con gli enti di previdenza, agevolazioni nelle assiinzioni e
tutto quanto attiene !a parte del cedolino paga. Per I'eserdzio delta professione ho approfondito materie
quali: diritto del lavoro, diritto tributario, analisi di bilacio, diritlo penale.

AlfiviSa o settoR:! Attivite Professionali e di Consulenza

07/2016-09/2017 Amminisfrazione Locate c/o Comune di Caserta
Comune di Caserta

Sono sfcrta nominata Assessore nel Comune di Caserta con deleghe a: Immigrazione ed Accoglienza,
Politiche Giovar-iili, Innovazione dei Servizi Demografici e dei Rapporf con il Cittadino, Universiadi
2019. Tale incarico mi ha pemiesso di rapportarmi ad una svariata tipologia di utenti, rappresentanti di
Enti ed Associazioni e non di meno, di conoscere in rnaniera approfondita la struttura ed il
funzionamento intemo ed amministrativo dell'Ente Locale,

Attivita o seltore Pubbtica Amministrazione
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1(3/2014-06/2016 Project Manager
PMI Campania - Associazione Piccoie e Medie lmpre.se

- 03/2015-10/2015 - Gestione e pianificazione corsi di formazione Progetto "Prove Tecniche di
Diaiogo Sociale", selezionato a mezzo Awiso pubblico del 07/04/2014 per I'accrescimento delle
cornpetenze e delle abilita professionali degli operatori delle parti sodali in materia di dialogo sociale;

Pianificazione ed organizzazione dei seguenti Seminari e Convegni:
- 05/06/2014 - Opportunita Eiiropee di Finanziamento per !e PMI: i Programmi Horizon 2020 e
COSME:

- 27/05/2014 - La Nuova Legge Sabatini;
-10/03/2014 -1 Vantaggi dello Sviluppo del Trasporto Pubblico Locale sull'Economia del Territorio;
-06/03/2014-3D Printing Revolution: Soluzioni Innovative per !e Imprese;

-13/12/2013 - Innovazione e Sviiuppo - Strategie a Confronto: SRde per ia Competitivita aila Suai della
ripresa economica;

- 30/10/2013 - Formazione Continua in Itaiia ed in Europa

AltivHa o settore Attivita di organizzazioni e organismi eKtraterritoriali

10/2013-10/2014 Responsabite Sviluppo e Reiazioni esterne

PMI Campania -Associazione Piccole e Medie Imprese

Raccolte ed elaborazione elementi, notizie, dati e disposizioni di interesse per Ie PMI delta Campania,
contatti con Enti, Associazioni e./o fstituti nazionaii ed estere. Assistenza aile imprese associate,
organizzazione di riunioni, congress! ed eventi van per la sensibilizzazione e la promozlone delle PMI
Campane

AISivlta o se'Uore Attivita di organizzazioni e organism! extratemtoriali

07/2013-03/2014

06/2012-09/2012

Docente

Societa cooperativa Stampa scri

Docente di tecniche di cornunicazione e importanza del team building. Corsi di formazione rivQlti a
persone in stato di mobilita e disoccupazione appartenenti aile varie circoscrizioni del territorio
casertano

AMivrEa o settore Formazione e Comunicazione

Addetto sevizio clienti

UniCredit spa - sede Mondragone (Ce)

Attivita di sportello bancario, espfetamento di tutte Ie tipologie di operazioni volte at servizio dei clienti,
qiiali: bonifici, versamenti, giroconti, addebiti su c/c, pagamento effetti, utenze e mutui, gestioneAtm,
gestione contabilita

AUivila o setlore Attivita bancarie

09/2010-^4/2011 impiegata d'ufficio
Inps - istiluto Nazionaie di Previderiza Sociale

Supporto al personate impiegato per cio che attiene la fase istruttoria di liquidazione per'isioni: detrazioni
d'imposta, caicolo di ricostituzioni pensiorii, assegni sociali, trattamenti di farniglia. Supporto al settore
legale per i! contenzioso civile attraverso pignoramenti, decreti ingiuntivi e precetti.

Attivita o settore Previdenza
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10/200&-12/2008 Tirocinio Project Manager
Confindustria Caserta, Via Roma, Caserta

Assistenza amministrativa per realizzazione progetto inerente sviluppo regionaie e politiche dei iavoro,
mediante partecipazione a convegni di carattere regionale e nazionale e stesura relazioni.

Attivita o Se'ttore Amministrazione

01/2007-02/2008 Responsabiie Commerciaie c/o Mediatore Creditizio
Finvestini sas di Luigi Vestini & C., viale Beneduce, 2 - 81100 Caserta (CE)

Responsabile del settore commerciale attravereo preventivo contatto telefonico e successivo incontro
con clienti inbound per la presentazione di nuove proposte di finanziamento. Supporto alia fase
istruttoria pratiche di cessioni de! quinto, deleghe di pagamento e prestiti personali. Supporto
amrninistrativo contabile

AltiviSa o Settors Finanza e banche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005-2008 Laurea Magistrate in Scienze delia Pubblica Amministrazione
Universita degti Studi di Napoli 'Federico ll*

Diritto Amministrativo ed Amministrativo Europeo, Politica Economica, Storia della Pubblica
Amministrazione in Eiiropa, Storia dell'Europa Conternporanea, Diritto Comunitario del lavoro,
Economia Aziendale, Lingua Inglese e Francese.

2002-2005 Laurea I Livello in Scienze Poiitiche, studi Europei
Universita degli Studi di Napoli 'Federico II'

Diritto dell'Unione Europea, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionaie Itaiiano e Comparato, Diritto
Internazionale, Storia deli'Unione Europea, Storia Economica Europea, Statistica, Lingua straniera
(inglese, francese).
'Ttrocinio Universitario con Progetto "Porte Aperte" - Seriflzio di Presentazione ed Orientamento presso
gli tstituti di Scuola Secondaria Superiore rivolto a studenti di scuoia secondaria superiore, iscritti al
quinto anno.

1996-2001 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale, iTC Terra di Lavoro
Istituto Tecnico Commerciale "Terra di Lavoro", Caserta (Italia)

COMPETENZE PERSONAL!

l-ingua madre Italiano

Altre lingue

Inglese

Francese

Tedesco
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Competenze cornunicative
Perquattro anni ho collaborato con I'azienda H3g spa per la promozione e vendita di offerte appartenenti
ai servizi di telefonia mobile business. Le forti doii comunicative, I'autonomia nella gestione del lavoro e
la spiccata ambizione mi consentono un ottimo rapporto con gli ambienti di lavoro e di rispondere in
maniera efficiente a specifiche richieste dell'utenza di riferimento.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorita e assumendomi
responsabilita, rispettando scadenze e obiettivi prefissati- Riesco a lavorare in modo preciso in situazioni
di stress. Tale capacita e stata appresa grazie alia gestione di relazioni con il pubblico.

Competenze infoiTnatiche

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi

Sono in possesso detla certificazione Eipass - I fondamenti dell'ICT, navigare e cercare informazioni
sul web, comunicare e coilaborare in rete, sicurezza informatica, elaborazione testi, foglio di calcolo,
presentazione.

Politica, Lavoro, Viaggi, Fotogr'afia

La sottoscritta consapevole che Ie dichiarazion! false comportano I'appiicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D. PR. 445/2000, dichiara che Ie informazioni riportate nelseguente cumculum vitae,

redatto in formato europeo, comspondono a verita e autorizza il trattamento dei dati personal! ai sens/ de!
D/gs 196 del 30 giugno 2003 e delt'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

a; fsni delta ricerca e selezione del personate

in fede
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