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INFORMAZIONI PERSONALI 

9 Viale delle Rimembranze, 98 

\. 0933981463 

00 martinacamuti@hotmail.it 

a

• 

95044 Mineo (CT) 

r. 331256248 

Sesso F I Data di nascita 15.06.1989 I Nazionalità Italiana 

Codice fiscale CMTMTN89H55351 R 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE • 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dal Maggio 2010 ad oggi 

Studio Exedra s.r.l. Meetings e congressi 

Principali attività e responsabilità 
Collaboratore congressuale 

Attività o settore Attività di segreteria organizzativa, scientifica e congressuale 
Coordinamento col personale assistente, cura dei rapporti tra relatori e comitati scientifici 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE -Qualifica rilasciata 

Date (da - a) 

Nome e l'indirizzo 
dell'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Elenco delle principali materie 
trattate o abilità acquisite 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 

Nome e l'indirizzo 

dell'organizzazione erogatrice 


dell'istruzione e formazione 


Diploma di maturità classica 

Dal Settembre 2003 al Giugno 2008 

Istituto "B. Secusio" Caltagirone (Catania) 
Liceo Classico, 

Materie Umanistiche .Ottima padronanza tecniche di comunicazione in lingua inglese acquisite e 
consolidate attraverso l'esperienza scolastica e attraverso lo scambio interculturale con la comunità 

scolastica di Newburg, New York City. 

pa Ottobre 2008 ad oggi 

Università degli Studi di Catania, 
Facoltà di Giurisprudenza, Laurea Magistrale. 
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Lingua madre ITALIANO 


Altre lingue 
 COMPRENSIONE 	 PARLATO : PRODUZIONE SCRmA 
---J 

Asco~o Lettura Interazione Produzione orale 

Lingua inglese 81 81 81 81 81 

Lingua francese A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A112 Livello base - 81/2 Livello intermedio - C112 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative 	 Ottime doti comunicative e relazionali acquisite durante gli studi scolastici e il loro coordinamento 
attraverso attività proprie degli studi accademici. Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Competenze organizzative e Capacità e competenze organizzative apprese attraverso la programmazione degli studi scolastici e 
gestionali accademici il loro coordinamento con brevi ed occasionali esperienze lavorative. Attitudine a lavorare 

per obiettivi e alloro raggiungimento; facile adattamento a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office (word,excel, aocess,power point), Intemet e posta elettronica. 

Patente. di guida Categoria 	8 

ULTERIORI INFORMAZIONI 	 • 

Dati personali 	 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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