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CURRICULUM VITAE  
 
 
Nome e Cognome: 

   Marianna Martinello 
 
Data e luogo di nascita: 
    Venezia (VE) 01/03/1982 
 
Nazionalità:    

Italiana - Argentina 
Residenza:    

Mestre, 30174, Venezia (VE) 
 
Esperienze professionali: 

 
Settembre 2011 – ad oggi  
Sale Area Manager 
Per società di consulenza di direzione. 
Definizione piano commerciale in affiancamento alla direzione commerciale e 
piano di comunicazione con l’area marketing. Cura dei rapporti con key clients e 
sviluppo del portafoglio clienti. Selezione, formazione, affiancamento, 
coordinamento team commerciale e consulenti; sviluppo strumenti commerciali.  
Analisi fabbisogni formativi di prospect e clienti. 2011 - 2016 attività di analisi, 
progettazione, gestione, monitoraggio, verifiche e rendicontazione di progetti 
formativi finanziati dalla Regione Veneto e dai Fondi Interprofessionali Paritetici.  
 
Settembre 2011 – ad oggi  
Formazione professionale e sviluppo d’impresa nel settore calzaturiero 
Analisi fabbisogni formativi, progettazione e gestione piani formativi finanziati FSE 
e Fondo Interprofessionale Fondimpresa. Gestione organizzativa e supervisione 
corsi privati per la Sicurezza nel luogo di lavoro. Responsabile comunicazione. 
Responsabile comunicazione Scuola di Design e Tecnica della Calzatura; docenza 
(Area: comunicazione). 
 
Maggio 2008 – Settembre 2010 
Formazione professionale e sviluppo d’impresa nel settore calzaturiero 
Progettazione, gestione e rendicontazione piani formativi finanziati FSE: Asse 
occupabilità; Asse inclusione sociale; Asse adattabilità. Supervisione attività risorse 
nella gestione di piani formativi finanziati FSE e di corsi di outplacement. Attività di 
tutoraggio in corsi finanziati FSE. Docenza (Area: Comportamenti sicuri nel luogo di 
lavoro).  
 
Maggio 2008 – Settembre 2010 
Formazione professionale e sviluppo d’impresa nel settore metalmeccanico 
Progettazione, gestione e rendicontazione piani formativi finanziati FSE: Asse 
occupabilità; Asse inclusione sociale; Asse adattabilità. Supervisione attività risorse 
nella gestione di piani formativi finanziati FSE e di corsi di outplacement. Attività di 
tutoraggio in corsi finanziati FSE. Docenza (Area: Comportamenti sicuri nel luogo di 
lavoro).  

 
Luglio 2007 – Aprile 2008 
Servizi informatici gestionali Utilizzazione software/ambienti raccolta dati 
anagrafici, compilazione schede utenti, strumenti di analisi. Affiancamento risorse 
nell’utilizzo degli strumenti informativi e tecnologici.  
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Formazione scolastica: 
Laurea - Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze Psicologiche sociali e del 
lavoro, marketing, ricerche di mercato, selezione, orientamento  
 
Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico G. Parini – Venezia 

 
Formazione complementare: 

Febbraio 2019 Corso AIF Associazione Italiana Formatori         
Qualifica di Analista dei fabbisogni formativi – iscritta al registro specialistico AIF 
n.144° 
 
Giugno – Settembre 2018  
Corso “Gestione area commerciale” – Camera di Commercio Bologna Metodologie 
per lo sviluppo commerciale; strumenti e tecniche di vendita; analisi per la 
strutturazione delle azioni commerciali; plan e organizzazione dell’area 
commerciale; metodi e strumenti di gestione delle risorse commerciali. 
 
 

Conoscenze linguistiche 
Italiano: madrelingua 
Inglese: Buono 
Spagnolo: Buono 

 
Conoscenze informatiche: 

Capacità di utilizzo delle piattaforme destinate alla presentazione e alla gestione 
dei progetti formativi. Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, 
Browers, Social, E-mailing 

 
 
 

  
Venezia, 13/08/2020    

    
  

         Marianna Martinello 


