
Tirocinante commercialista

- Utilizzo del software gestionale Team System

- Gestione richieste dei clienti

- Registrazione in contabilità di fatture elettroniche

- Preparazione documenti per dichiarazione dei redditi

- Calcolo imposte

Studio di Alfonso di Domenica (luglio/agosto 2021)

Tirocinante ufficio elettorale

- Accoglienza in ufficio

- Controllo documenti, spedizione e consegna documenti

elettorali

- Assistenza nella risoluzione di problemi

Comune di Pescara (marzo/giugno 2015)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

MARTINA
GIANGIACOMO

DESCRIZIONE

Laureata in Management, finanza e sviluppo

(LM56) con il massimo dei voti, cerco

occupazione per espandere le mie

competenze e sfruttare le conoscenze già in

mio possesso in ambito contabile,

amministrativo e aziendale. Munita di Green

Pass. Iscritta a Garanzia Giovani.

ABILITÀ E COMPETENZE

- Buona conoscenza della lingua inglese

e francese, scritto e orale.

-Ottima padronanza degli strumenti

digitali ed informatici

- Persona motivata, dinamica e ben  

 disciplinata 

- Predisposizione al lavoro di gruppo e al

contatto con la clientela

- Ottima capacità organizzativa

- Attitudine a lavorare per obiettivi

- Forte intraprendenza alla carriera

CONTATTI

Telefono: 085 39221 

Cellulare: 320 2940198 

E mail:

martina.giangiacomo.95@gmail.com 

PEC: martina.giangiacomo@pec.it

Residenza: Francavilla al mare (CH), Via

nazionale Adriatica Nord 114

Laurea specialistica in Management, finanza
e sviluppo (110/110 con Lode)

- Management accounting, Modelli statistici per la finanza,

Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, Economia

digitale, Etica e responsabilità sociale delle imprese                               

Università degli Studi "G. d'Annunzio",  Pescara

Laurea triennale in Servizi giuridici per le
imprese (92/110)

- Diritto privato, Informatica, Diritto amministrativo, Diritto del

lavoro e sindacale, Economia aziendale

Università degli Studi "G. d'Annunzio",  Pescara

ISTRUZIONE

Sesso: F
Data di nascita: 24/06/1995
Nazionalità: Italiana

 

Tirocinante archivista

- Consultazione ed indagine di documenti

- Organizzazione e gestione dei documenti storici dell’archivio

Archivio di Stato, Pescara (marzo/giugno 2014)

Arbitro di calcio
Sezione A.I .A Pescara (dicembre 2010/giugno 2013)

Diploma di Liceo delle scienze umane –
opzione economico sociale (82/100)
Liceo Statale "G. Marconi",  Pescara

Tirocinante commercialista

- Utilizzo del software gestionale Team System

- Rateizzazioni Agenzia delle Entrate

- Registrazione in contabilità di fatture cartacee

- Gestione documenti per dichiarazione dei redditi 730

- Asseverazioni superbonus 

Studio di Pellegrino Giuseppe e Alberto
(marzo/aprile 2022)



MARTINA
GIANGIACOMO

INTERESSI E HOBBY

Calcio, tennis, automobilismo, lettura,

arte, viaggi, musica, cinema, cultura,

cucina, cucito.

PATENTE DI GIUDA

- Patente B

- Automunita

- Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e

Libre Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,

software di presentazione)

- Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione

digitale delle immagini (Canva, Photoshop)

- Padronanza di Internet Explorer, Google Chrome,

Firefox

- Padronanza di Adobe Reader e linguaggio di

programmazione HTML

- Ottima gestione di account di posta elettronica e di

posta elettronica certificata

- Ottima predisposizione alla gestione di profili social

(instagram, facebook, twitter, whatsapp, telegram)

- Esperienza con software statistico RStudio

- Esperienza con software gestionale Team System

COMPETENZE DIGITALI

- Appartenenza all’Associazione culturale “Kairos – Banca del

tempo e dei saperi”, via Maiella 21, Francavilla al mare.

Bibliotecaria dell'associazione.

- Social media manager e admin dell’account instagram

@laconfraternita.del.libro (rapporti di collaborazione con case

editrici italiane, recensione libri).

- Giudice torneo letterario Robinson (La Repubblica) 2022.

- Capo area social Festival FLA (Pescara) anno 2021.

- Tesi laurea triennale: Il caso Demirtas davanti alla Corte europea.

(Diritto internazionale)

- Tesi laurea specialistica: La crisi d’impresa e la sua soluzione alla

luce del d.l. 118/2021. (Diritto della crisi d’impresa)

- Esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo

pari a 6 mila euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumono

nel biennio 2021 – 2022 donne disoccupate da 6, 12 o 24 mesi

(Legge di Bilancio 2021).

- Iscrizione a Garanzia Giovani da marzo 2022.

ULTERIORI INFORMAZIONI

QR CODE PROFILO LINKEDIN

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”.

Corso di contabilità con software gestionale
Team System (aprile, maggio 2022)

                            

Cifap, Pescara

Corso di primo soccorso (2009)

Croce Rossa italiana, Francavilla al mare

CORSI DI FORMAZIONE

Corso arbitro di calcio (dicembre 2010)
Sezione AIA Pescara


