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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Martorelli

 

 
  

Andrea.m88@live.it

 
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea
messaggistica

M| 18/05/1988

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Occupazione 
Titolo di studio: diploma di laurea
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

                                      2012 -2013 
 

                                     
                                     2013-  2014   

 
 

                                     2015-2016 

Collaboratore 
sportivo.
 
Collaboratore con la rivista “Terracina live”. Articoli di carattere umanistico; 
articoli/recensioni di opere cinematografiche
 
Tirocinio con il prof G. Loffarelli presso l’Istituto “I
Sezze con durata di 150 ore: assistenza, lezioni e verifiche di Storia, Filosofia, 
Storia delle arti
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]
2006-2007 

 
 

                                      2012-2013 

Diploma di maturità classica conseguito presso l’istituto “I
Pacifici e De Magistris” di Sezze
 
Laurea triennale in “Studi Italiani” presso la Facoltà di “Filosofia, 
Lettere, Scienze umanistiche Studi
Sapienza” di Roma

 
COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 
  

 

Ascolto

Inglese 
 

 
Competenze comunicative Buone competenze comunicative sia in contesti formali che informali.
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Andrea Martorelli 
 

Andrea.m88@live.it 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di 
messaggistica 

18/05/1988| Italiano 

Occupazione desiderata: docente, libero professionista
Titolo di studio: diploma di laurea triennale in “Studi italiani”

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Collaboratore con il sito “Sportmain.it”. Articoli di cronaca e di ap
sportivo. 

Collaboratore con la rivista “Terracina live”. Articoli di carattere umanistico; 
articoli/recensioni di opere cinematografiche 

Tirocinio con il prof G. Loffarelli presso l’Istituto “I.S.I.S.
Sezze con durata di 150 ore: assistenza, lezioni e verifiche di Storia, Filosofia, 
Storia delle arti 

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

Diploma di maturità classica conseguito presso l’istituto “I
Pacifici e De Magistris” di Sezze 

Laurea triennale in “Studi Italiani” presso la Facoltà di “Filosofia, 
Lettere, Scienze umanistiche Studi orientali”, Università “La 
Sapienza” di Roma 

[Rimuovere i campi non compilati.] 
 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B2 B2 B2 

Upper Intermediate B2.1 conseguito presso International House di Dublino

Buone competenze comunicative sia in contesti formali che informali.
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Sostituire con account di 

desiderata: docente, libero professionista 
triennale in “Studi italiani” 

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

con il sito “Sportmain.it”. Articoli di cronaca e di approfondimento 

Collaboratore con la rivista “Terracina live”. Articoli di carattere umanistico; 

.S Pacifici e De Magistris” di 
Sezze con durata di 150 ore: assistenza, lezioni e verifiche di Storia, Filosofia, 

Diploma di maturità classica conseguito presso l’istituto “I.S.I.S.S 

Laurea triennale in “Studi Italiani” presso la Facoltà di “Filosofia, 
orientali”, Università “La 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale  

B2  

resso International House di Dublino 

Buone competenze comunicative sia in contesti formali che informali. 



Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone 

 
Competenze professionali Scrittura di articoli e recensioni in ambito umanistico. Consulenza per la realizzazione di iniziative  

promozionali in ambito artistico-musicale. 
 

Competenze informatiche Conoscenza di base 
  

Patente di guida Patente B 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Socio fondatore dell’Associazione “Viaticum” (Sezze) 

 


