
 C U R R I C U L U M  V I T A E

CAROLINA MARITI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAROLINA MARITI

Indirizzo 103, VIA DELLE PESCINE, 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Telefono +39 3381396910

Fax

E-mail carolinamariti@hotmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 18 MAGGIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01 giugno/15 settembre 2016
01 giugno/30 ottobre 2015
18 aprile/31 dicembre 2014
15 marzo/30 ottobre 2013
15 marzo/30 ottobre 2012
1 giugno/30 settembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pro Loco Vada
Consorzio Toscana Mediterranea
APT – Agenzia Promozione Turistica, piazza Cavour, Livorno

• Tipo di azienda o settore Turismo
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice turistica, assistenza al cliente, responsabile d’ufficio, attività di back-office, 
promozione e comunicazione dei principali eventi del territorio redigento volatini, locandine e altri
materiali grafici come cartine, biglietti da visita, calendari e piccole brochures

• Date 1 dicembre 2009/30 dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Armunia, piazza della Vittoria, 57016 Castiglioncello (Li)

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale
Pagina 1 - Curriculum vitae di

CAROLINA MARITI
Per ulteriori informazioni:

carolinamariti@hotmail.com
http://www.etsy.com/shop/  carohandmade

http://www.etsy.com/shop/CaroHandMade?ref=search_shop_redirect
mailto:carolinamariti@hotmail.com


• Tipo di impiego CO-CO-PRO
• Principali mansioni e responsabilità Promozione e comunicazione degli eventi dell'associazione. In particolare grafica e pubblicità. Mi

occupavo di produrre tutti i materiali grafici promozionali dell'associazione (manifesti, volantini, 
locandine, brochures, libretti di sala, vele pubblicitarie, striscioni, pannelli)

• Date  1 giugno 2007/30 ottobre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Matrioske snc

• Tipo di azienda o settore Promozione e comunicazione di eventi culturali
• Tipo di impiego Socia fondatrice della società

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione di eventi e della comunicazione. In particolare ero responsabile della parte 
grafica. Producevo tutto il materiale grafico dell'associazione come biglietti da visita, volatini, 
locandine, manifesti, brochures, e materiali per gli spettacoli come cartoline, scatoline etc..)

• Date 1 ottobre 2005/30 maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
L’Ensemble di Micha van Hoecke, Castello Pasquini, 57016, Castiglioncello (LI)

• Tipo di azienda o settore Compagnia di danza contemporanea
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della grafica della Compagnia e aiuto segretaria amministrativa. In particolare 
curavo i materiali grafici per gli spettacoli come manifesti, programmi di sala e locandine

• Date Febbraio – agosto 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Armunia, piazza della Vittoria, 57016 Castiglioncello (Li)

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Stage formativo

• Principali mansioni e responsabilità Aiuto grafica e aiuto ufficio stampa nell'ufficio della promozione e comunicazione

• Date giugno/agosto 2004 - ottobre 2004/gennaio 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Vodafone, Opsedaletto (PI)

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità operatrice telefonica addetta al costumer care 190

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Ottobre 1993/aprile 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli di Studi di Pisa (PI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Lettere

• Qualifica conseguita Laurea in lettere moderne – storia dell'arte

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
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LINGUE CONOSCIUTE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono
FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Ottime capacità relazionali e di comunicazione, sviluppata anche grazie all’esperienza di nove 
mesi presso l’Università del Sussex, all’interno del progetto Erasmus, dove è stata sviluppata 
una spiccata attitudine a relazionarsi con persone di diverse culture e provenienze. Attitudine
perfezionata anche durante i 5anni di lavoro presso Armunia e poi continuata all'interno 
dell'esperienza di Matrioske snc, dove quotidianamente si entrava in contatto con attori, 
musicisti, registi e artisti in genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Eccellenti capacità di organizzazione e coordinamento perfezionate sempre nei 5 anni trascorsi 
ad Armunia, durante i quali è stato richiesto di organizzare eventi come rassegne di poesie, 
spettacoli teatrali, o programmare piani promozionali, spese di budget, preventivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Eccellente capacità di utilizzare il pc e strumenti quali il pacchetto Office di Windows, motori di 
ricerca come Google, programmi di posta elettronica come Outlook e programmi di grafica come
Photoshop, Indesign e Illustrator.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Eccellenti capacità artistiche come il disegno e le varie tecniche di pittura (acquarello, matite, 
pennarelli, tempere ad olio). Buone capacità di utilizzare tecniche come la cartapesta, il collage 
ecc. Spiccate doti artistiche riguardanti l’handmade (il fatto a mano) con le stoffe e l’arte del 
cucire e del ricamare.

PATENTE O PATENTI  B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali secondo le attuali norme vigenti sulla privacy
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