Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dell'Oro Martina

Dell'Oro Martina
delloro@dasein.it

Telefono
Data di nascita

340/4108201
12/03/1992

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2019 - alla data attuale

Consulente enti locali
Dasein Srl, Oristano (Italia)
Consulente operante nella Pubblica Amministrazione nell’ambito della gestione delle
risorse umane, misurazione e valutazione delle performance, riorganizzazione,
formazione, trasparenza amministrative, prevenzione della corruzione
Supporto agli enti nella programmazione strategica e degli obiettivi di performance
individuale e organizzativa
-

Supporto agli enti nella gestione dei principali procedimenti relativi alla gestione del
personale (definizione dotazione organica, salario accessorio, contrattazione decentrata,
relazioni sindacali, politiche di incentivazione)
-

01/2019 - 04/2019

Servizio Civile Nazionale
Ministero dell'Interno, Oristano (Italia)
Servizio Civile Nazionale svolto presso il servizio Informacittà di Oristano in attuazione del progetto
“One- stop opportunity”. Soggetto ospitate presso cui si è svolto il Servizio Civile Nazionale Coop.
Studio e progetto 2 Oristano.

06/2017 - 11/2017

Collaborazioni studentesche
Università degli studi di Cagliari – Ersu Settore Diritto allo Studio – via Trentino Cagliari,
Cagliari (Italia)
Assistente a persona portatrice d’handicap, aiuto allo studio, stimolo alla socializzazione e alla
comunicatività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/09/2016 - 16/07/2018

Laurea Magistrale
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
LM-62 Laurea Magistrale Scienza della Politica; Politiche, Società e Territorio, conseguita
con la votazione finale di 110/110 L
Discussione della tesi “La ristrutturazione del Sistema Sanitario nella Regione Sardegna tra
redistribuzione territoriale dei servizi e garanzia dei diritti di cittadinanza sostanziale”

2011 - 17/02/2016

Laurea Triennale
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche
L-36 Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, conseguita
con la votazione finale di 100/110

Curriculum vitae
09/2006 - 06/07/2011

Dell'Oro Martina

Diploma liceale
Istituto Statale d’Arte “Carlo Contini” – Oristano, Oristano (Italia)
Diploma liceale di Arte applicata – Progetto Michelangelo – Disegno Industriale, conseguito
con la votazione finale di 98/100
Disegno geometrico – progettazione – Storia dell’arte – filosofia – Letteratura italiana – materie
scientifiche

13/07/2017 - 15/07/2017

Attestato di partecipazione
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche, Cagliari (Italia)
Undicesima Edizione Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco “Territori in
movimento: esperienza Leader e progetti pilota per le aree interne

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
arabo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Predisposizione nei rapporti interpersonali e ottime doti relazionali, capacità dialettiche,
empatiche e attitudine ad operare in contesti multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine all’apprendimento e spirito di adattamento nelle mansioni affidate. Doti di
organizzazione per la gestione in autonomia dei compiti affidati. Capacità acquisite in
ambito universitario: fare ricerca nei territori, somministrare interviste, analizzare le
dinamiche di policy.

Competenze digitali
Patente di guida

Conoscenza e buon utilizzo del pacchetto Office (elaborazione documenti Word, fogli di calcolo
Excel, Presentazioni PowerPoint).
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Oristano, 31.07.2019

