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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NADIA MARTINELLI  

Indirizzo  FRISANCHI, 8 - 38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)  

Telefono  347 2224556 

Fax   

E-mail  namartin@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana  

 

Data di nascita  09/12/58 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 1° novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INPS 

• Tipo di impiego  pensionata 

 

• Date (da – a)  1 agosto 1978 - 31 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cassa Rurale di Caldonazzo - 38052 Caldonazzo  

• Tipo di azienda o settore  cassa rurale - settore credito  

• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria-Direzione/Gestione R.U. 

 

• Date (da – a)  1 gennaio 1974 - 31 luglio 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 APEMA - Trento e Soc. Coop. Facchini Verdi Trento  

• Tipo di azienda o settore  agricoltura - cooperativa portabagagli Stazione FF.SS. 

• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità e segreteria  

 

 

• Date (da – a)   1973 - 1974 (mesi estivi - stagionale) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Albergo Al Pian - Pian dei Pradi Vattaro 

• Tipo di azienda o settore  alberghiero 

• Tipo di impiego  Cameriera  

• Principali mansioni e responsabilità  cameriera di sala e bar  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  27/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Lettere conseguita presso la  Facoltà di Lettere e Filosofia a Trento con la Tesi:  

Marco Pola contributi critici sugli scritti editi e inediti. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  09/07/83 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Scuola Media Superiore - I.T.F.  

• Date (da – a)  2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nel maggio 2009 ho conseguito il  Diploma di "Maestri Cooperatori" (3.edizione)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  tedesco 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Da sempre collaboro con varie Associazioni di volontariato e culturali sul territorio.  

Sono Presidente  dell'Associazione Donne in Cooperazione che ha tra gli obiettivi principali 

quello di sviluppare rete tra le amministratrici del movimento cooperativo sia trentino che 

nazionale. Consigliera nel Cda della Cooperazione Trentina. Rappresentante in Commissione 

Dirigenti Cooperatrici-Dipartimento Politiche per lo Sviluppo-Confcooperative di Roma e Socia di 

IDEE: Associazione delle Donne del Credito Cooperativo-Roma.  

Sono nel Consiglio delle Donne del Comune di Trento.  

Vicepresidente di SILLABARIA, Associazione di scrittura creativa di Trento fino a giugno 2016. 

Coordino progetti delle politiche giovanili per la SAT di Centa. Socia del Cenacolo Valsugana e 

della PRO CULTURA di Trento (dove partecipo alle varie attività e proposte). Sono nel Direttivo 

della Civica Società Musicale di Caldonazzo, collaboro con il Coro La Tor di Caldonazzo, il 

Corpo Bandistico di Caldonazzo, il TBF di Caldonazzo e il Gruppo Vocale Just Melody di Centa.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono stata Consigliere Comunale nel Comune di Centa San Nicolò e successivamente  

Assessora alla cultura e sport (prima donna in Giunta). Nel periodo di Assessorato: ho istituito 

l'UTED (Università terza età), una piccola palestra, il punto prestito della Biblioteca, ideato il 

Concorso "La fiaba di Natale", organizzato mostre a sostegno di artisti locali e non, promosso 

corsi di vario genere creando rete tra le varie Associazioni. Ho ideato e coordinato la  

Commissione culturale a Centa S. Nicolò. Sono stata nel consiglio delle istituzioni dell'Isituto 

Comprensivo di Vigolo Vattaro.  

Dal maggio 2016 in Consiglio Comunale dell'Altopiano della Vigolana.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Il mio livello di pc anche se non certificato è pari al livello dell' ECDL sia per quanto riguarda 

wuord, excel, posta elettronica e altro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Con l'Associazione Sillabaria ho rafforzato la  scrittura: autobiografica, racconti, poesia, testi 

teatrali.  Ho pubblicato in più edizioni con altre voci dell'Associazione.  

Ho pubblicato poesie sia con il Cenacolo Valsugana che con altri gruppi poetici trentini. 

Mi occupo di teatro in particolare per i ragazzi, ho scritto testi e realizzato spettacoli con i 

giovani. 

Ho partecipato a vari concorsi di poesia e racconti ottenendo premi e segnalazioni e coinvolta 

direttamente in giurie di concorsi di poesia. Collaboro in varie manifestazioni interpretando 

poesie o racconti e presentazioni di eventi e/o spettacoli.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nel periodo lavorativo ho partecipato a numerosi corsi di formazione e di aggiornamento di 

genere diversi, nello specifico ampliando le mie competenze su relazione e gestione delle 

risorse umane con Formazione Lavoro di Trento.  
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Per l'Associazione Donne in Cooperazione che rappresento, ho organizzato e partecipato 

direttamente a moduli di formazione. Nelllo specifico: di carattere tecnico ma anche sul 

linguaggio, sul potenziamento della leadership, la gestione dello stress e della gestione dei 

conflitti interpersonali nei team di lavoro, il gender diversity management con l'obiettivo di 

promuovere e sostenere la partecipazione delle donne negli organisimi istituzionali e dirigenziali 

della cooperazione trentina nell'ottica di uno sviluppo professionale e personale.  

 

PATENTE O PATENTI  TIPO B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI   

 


