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INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Martucci

Via Pietro Micca 25, 72017, Ostuni (BR)
+39 333 9821776
martucciandrea@yahoo.it
Skype andreamartucci
Sesso M | Data di nascita 06/08/1991 | Nazionalità Italiana

INTERESSI ED ATTIVITA’

Sono un tipo dinamico, socievole e abbastanza sereno. Amo la puntualità e la
precisione ed al tempo stesso accetto anche l’essere flessibili in determinate situazioni.
Appassionato di natura e sport all’aperto, tra i tanti il mio preferito è il ciclismo in
mountain bike. Amo la fotografia ed i viaggi, tra i miei preferiti l’esperienza da
cicloturista da Basilea a Milano. Quando non posso viaggiare ospito cicloturisti e
viandanti per piacere.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Studente della Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
2010 - in corso

Politecnico di Bari - DICATECh (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di
Chimica)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Inglese

Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e
gestionali

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

PRODUZIONE
SCRITTA

Intermedio

Ottime competenze relazionali, acquisite negli anni nel mondo associativo, fin da piccolo infatti il mio
approccio con il prossimo è stato sempre dettato da un interesse verso nuove realtà e la voglia di fare
esperienze diverse.
Infine sottolineo una mia propensione ad interagire con ambienti multiculturali, sono membro attivo di
varie community di viaggi e scambi esperienziali come “WorkAway” e “CouchSurfing”.

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, faccio parte dei direttivi di diverse associazioni:
Leo Club (sezione giovanile del “Lions Club International”, “ASD Globuli Rossi Ostuni” (gruppo
ciclistico), FIAB. Tutte associazioni che negli anni mi hanno permesso di seguire in prima persona
progetti molto apprezzati dalla collettività.
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Competenze professionali ▪ Buona conoscenza delle tecniche fotografiche e capacità di realizzare prodotti spendibili
a livello commerciale
▪ Buona conoscenza dei programmi di grafica
▪ Discreta capacità di realizzare video multimediali

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente
avanzato

-Conoscenza approfondita di programmi di grafica e di video editing come Adobe
Photoshop e Pinnacle Studio ,
-Conoscenza elementare di Adobe Illustrator
-Ottima conoscenza del pacchetto office: Word, Excel,Powerpoint.
-Discreta conoscenza di programmi di tipo GIS (Qgis e Basi di Dati Geolocalizzate)

Patente di guida
B e A3
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi
Certificazioni

Dati personali

▪ Leo Club; Avis; CSI; ASD Globuli Rossi Ostuni; FIAB Trulli e Olivi Secolari

Intensiveve English course 22.5h - Edinburgh - Exxon Mobil Chemical Scholarship – TLI
Edinburgh
Intensive English course 30h - London - -Oxford House College (Summer School)
Intensive English course 30h - Leicester - Meridiano viaggi (Summer School)
Intensive English course 30h - National College of Ireland – Dublin (Summer School)
Intensive English course 30h - University of Wolverhampton, Telford Campus (Summer
School)

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del
D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
(G.D.P.R. 2016/679).

Ostuni, 09/04/2019

Firma
Andrea Martucci
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