FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Rodeschini Marta
via Bernini, 14, 24044, Dalmine, Bergamo
marta.rodeschini@gmail.com
italiana
13.02.1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6.05.2017 – in corso
15.04.2019 – in corso
Fondazione
Lombardia,
Via S. Bernardino
139/V,
24126
Centro
Studi sulEnaip
Territorio
“Lelio Pagani”
dell’Università
degli
Studi–diBERGAMO.
Bergamo
Agenzia
di sul
formazione
Centro
studi
territorio professionale regionale.
Docente
di
italiano.
Collaboratore al processo partecipativo del progetto “Tripla Elica”
Insegnamento su classi, corsi di recupero per gruppi ridotti, corsi per apprendisti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6.05.2017 – in corso
Fondazione Enaip Lombardia, Via S. Bernardino 139/V, 24126 – BERGAMO.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04.2017 – in corso
Associazione Sotto Alt(r)a Quota, via Promessi Sposi 24/A, 24127 – BERGAMO.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12.09.2018 – 22.09.2018, 100 ore
Landscape and Garden Institute, in collaborazione con Università degli Studi di Bergamo e
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Science.
Ricerca paesaggistica
Tutor alla Summer School: A Bio-Park for Bergamo city-landscape.
Supporto alla ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25.05.2016 – 11.10.2016
Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129, Bergamo.
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Agenzia di formazione professionale regionale.
Docente di italiano.
Insegnamento su classi, corsi di recupero per gruppi ridotti, corsi per apprendisti.

Associazione di promozione sociale.
Formatrice
Gestioni di attività di promozione sociale con ragazzi e adulti.

Biblioteca umanistica, piazzale S. Agostino 2, 24129, Bergamo.
Studente collaboratore per le attività a tempo parziale – 150 ore, anno accademico 2015-2016.
Supporto desk, recupero materiale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09.2016 – in corso
18eLode. Il giornale degli universitari.
Periodico che privilegia temi riguardanti l’Università degli Studi di Bergamo.
Collaboratrice.
31.08.2015 – 5.05.2016
Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129, Bergamo.
Ufficio orientamento, via S. Bernardino 72/e, 24122, Bergamo.
Studente collaboratore per le attività a tempo parziale – 150 ore, anno accademico 2014-2015.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5.02.2015 – 30.09.2016
Comune di Dalmine, piazza Libertà 1, 24044, Dalmine, BG.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.10.2014 – 30.09.2016
Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129, Bergamo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.10.2014 – 30.09.2016
Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129, Bergamo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.06.2009 – 31.07.2009
Agenda 21 Locale, isola bergamasca e Dalmine/Zingonia, piazza Libertà 3, 24044, Dalmine, BG.
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Membro della commissione alle politiche giovanili dell’amministrazione comunale.
Rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo.

Rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo.
Presidente della Consulta degli Studenti dell’Università degli Studi di Bergamo e membro della
Commissione paritetica del dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.

Ufficio per i servizi per la disabilità e DSA, via dei Caniana 2, 24122, Bergamo.
Servizio di tutorato alla pari a favore di studenti con disabilità o DSA.
Affiancamento di studenti con disabilità o DSA nel rispetto delle loro edigenze specifiche.
Momenti di formazione.

Point 21, piazza Libertà 3, 24044, Dalmine, BG.
Stage promosso dalla scuola superiore.
Collaboratore al point.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Novembre 2017, 32 ore
Università degli Studi di Bergamo e Centro Studi sul Territorio Lelio Pagani
Gis per il territorio e l’ambiente. Corso base QGIS.
Attestato di partecipazione.

Settembre 2017 – dicembre 2017
Acli Bergamo
Percorso formativo su economia, lavoro e sviluppo sostenibile.
Attestato di partecipazione.

13.09.2017 – 23.09.2017, 100 ore
Landscape and Garden Institute, in collaborazione con Università degli Studi di Bergamo.
Summer School 2017: 13 ettari, una nuova area di ricerca botanica; un parco pubblico - un'oasi
di bellezza; un confine verde; percorsi ludici e didattici per gli abitanti.
Lavoro di progettazione dell’area del parco ovest di Bergamo
Attestato di partecipazione.
1.10.2014 – 19.04.2017
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.
Corso di laurea magistrale in Culture Moderne Comparate.
Classe di laurea LM-14 Filologia moderna.
Laurea magistrale in Culture Moderne Comparate, anno accademico 2015-2016.
Relatore prof. Adobati e correlatore arch. Lorenzi: Il parco oltre il parco. Uno sguardo romantico
sulla costruzione dei luoghi.
Votazione: 110/110 e lode.

7.09.2016 – 11.09.2016
Università degli Studi di Bergamo. Dipartimento di Ingegneria e di Lettere, Filosofia,
Comunicazione.
Comune di Massa Marittima.
Percorsi interdisciplinari per lo studio e la valorizzazione del centro storico di Massa Marittima.
Attestato di partecipazione alla Summer School.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

11.2015 – 4.07.2016
Università degli Studi di Bergamo,
Harvard University, Graduate School of Design.
REAL Cities – Bergamo 2.035 | Smart(er) Citizens
Mobilità urbana
Attestato di partecipazione al progetto REAL Cities – Bergamo 2.035 | Smart(er) Citizens

1.10.2011 – 6.11.2014
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Corso di laurea triennale in Lettere.
Classe di laurea L-10 Lettere.
Laurea triennale in Lettere, anno accademico 2013-2014.
Tesi con prof.ssa Valtolina: Fiaba e avanguardia. Una riflessione sul lingaggio artistico di inizio
Novecento.
Votazione: 103/110
2.10.2013 – 22.03.2014
Justus Liebig-Universität Gießen, Germania.
Progetto Erasmus.

15.09.2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01.2011 – 02.2011
Parco Locale di Interesse Sovracomunale – Basso Brembo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09.2007 – 07.2011
I.S.I.S. L. Einaudi, Dalmine.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005 - 2013
Scuola civica di arte e musica La Colombera, Osio Sopra.
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Teoria musicale.
Licenza di teoria e solfeggio.

Formazione per poter proporre corsi di educazione ambientale a gruppi di studenti.
Attestato di partecipazione al corso di formazione per educatori ambientali.

Liceo Scientifico, sperimentazione Piano Nazionale Informatica.
Maturità Scientifica.

Lezioni private di oboe, con l’oboista Paola Scotti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
B2
B2
B2
Capace al lavoro di squadra, appreso nelle diverse esperienza universitarie. Valorizzazione
delle competenze presenti nel gruppo.
Abilità di leadership acquisita grazie ai 2 anni di presidenza della consulta e alla attiva
partecipazione all’attività dell’associazione universitaria Uni+.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto Microsoft Office.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

Attitudini creative acquisite dalla disomogenità dei gruppi frequentati, dagli studi umanistici e
musicali, dalla passione artistica.
Solare e socievole, cerco di valorizzare il lavoro di tutti quelli con cui collaboro. Mi impegno in
quello che sto facendo, dimostrando attenzione e passione.
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Bergamo, 16 aprile 2019
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