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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

 Martina Locatelli 
 

  Via F.lli Calvi 27, 24048 Treviolo (Bergamo)  

 340-2764834     

 Martina_locatelli@yahoo.it  

Data di nascita 13/06/1988 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Da 09/2019 a Oggi Marketing and communication Specialist 
 Telmotor Spa – Distribuzione di forniture elettriche e automazione industriale 

 ▪ Analisi dei trend di mercato e ricerca di opportunità commerciali 

▪ Progettazione del materiale comunicativo e pubblicitario 

▪ Pianificazione e gestione di eventi (convegni, visite aziendali, etc.) 

▪ Gestione del progetto “Academy” (formazione a clienti, fornitori e dipendenti) 

▪ Progettazione e gestione di sito internet, social network e newsletter (DEM) 

▪ Definizione e gestione del piano media e delle attività di social media marketing  

▪ Interfaccia e gestione fornitori (grafici, video/foto markers, agenzie editoriali, etc.) 
 

 Attività o settore  Automazione industriale, energy solution, light consulting 

 
 

Da 09/2014 a 08/2019 Marketing and communication Specialist 

Albini Energia Srl (Albini Group) – ESCO e società di ingegneria 

▪ Definizione delle strategie di marketing e comunicazione aziendali 

▪ Progettazione e gestione dei piani di comunicazione istituzionale ed interna 

▪ Gestione della corporate identity  

▪ Analisi di mercato e ricerca di opportunità commerciali 

▪ Sviluppo di relazioni commerciali con potenziali clienti 

▪ Pianificazione e coordinamento di fiere (tessili e meccano-tessili) 

▪ Pianificazione e gestione di eventi (convegni, visite aziendali, etc.) 

▪ Progettazione e gestione di sito internet, social network e newsletter (email marketing) 

▪ Gestione delle attività di social media marketing (Linkedin e YouTube) 

Attività o settore  Energia, Tessile, Ingegneria 

Da 09/2013 a 09/2014 Project Manager – Marketing Specialist 

HR Pros Srl – Società di consulenza HR, strategia ed organizzazione aziendale 

▪ Pianificazione e gestione della fase di start-up del progetto JobPricing 

▪ Analisi di mercato e studio dei competitor 

▪ Verifica delle potenzialità di sviluppo del business 

▪ Promozione e comunicazione di prodotti e servizi aziendali 

▪ Progettazione e gestione di sito internet e social network  

▪ Gestione delle attività di social media marketing (Facebook, Linkedin e Twitter) 

▪ Interfaccia e gestione fornitori (grafici, sviluppatori, etc.) 

Attività o settore  Consulenza  

Da 01/2013 a 09/2013 Project Manager – Cofounder 

WeAreStarting Srl – Società di equity-based crowdfunding 

▪ Redazione del business plan aziendale 

▪ Analisi di mercato e studio dei competitor nazionali ed internazionali 

▪ Verifica delle potenzialità di sviluppo del business 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Pianificazione e gestione della fase di start-up aziendale 

▪ Definizione delle strategie di marketing  

▪ Progettazione e gestione di social network  

▪ Gestione delle attività di social media marketing (Facebook, Linkedin e Twitter) 

▪ Interfaccia e gestione di clienti e fornitori 

▪ Consulenza in ambito crowdfunding 

Attività o settore  Consulenza, Finanza 

Da 2016 a 2017 Master I° livello – Marketing management per l'impresa internazionale nell’era dei  
new media e del digital marketing 

Università degli studi di Bergamo  

▪ Votazione: 110/110 con Lode 

▪ Tesi: “Politica e marketing: coinvolgere gli elettori con una comunicazione efficace” 

Da 2010 a 2012 Laurea magistrale – Ingegneria gestionale (Curriculum: gestione dei servizi)  

Università degli studi di Bergamo  

▪ Votazione: 110/110 con Lode 

▪ Tesi: “L’impatto della Responsabilità Sociale d’Impresa sulle performance: uno studio longitudinale 
sui dati dei bilanci sociali 2008-2011” 

Da 2007 a 2010 Laurea triennale – Ingegneria gestionale (Curriculum: economico-produttivo)  

Università degli studi di Bergamo  

▪ Votazione: 94/110 

▪ Tesi: “Motivazioni e azioni alla base delle strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa” 

Da 09/2009 a 02/2010 Erasmus – Ingegneria industriale  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

▪ Semestre di studio all’estero 

Da 2002 a 2007 Diploma – Maturità scientifica  

Liceo scientifico “F. Lussana”  

Workshop, seminari e  

corsi di formazione 

▪ Il marketing strategico (Camera di commercio Bergamo) 

▪ Tecniche di comunicazione (Camera di commercio Bergamo) 

▪ Social network: ottenere dei risultati concreti (Confindustria Bergamo) 

▪ Social media strategy e web marketing per le PMI (Camera di commercio Bergamo) 

 

▪ Dalla cultura digitale alla generazione di idee (Confindustria Bergamo) 

▪ La privacy nel contesto digitale e il diritto di immagine online (Camera di commercio Bergamo) 

▪ Educare all’imprenditività tra creatività e problem solving (Camera di commercio Bergamo) 

▪ Mercati internazionali: strategie di investimento (Confindustria Bergamo) 

▪ Marketing internazionale e fiere (Camera di commercio di Bergamo) 

▪ Costruire il business planning di un progetto internazionale (Confindustria Bergamo) 

▪ Internazionalizzarsi per competere al meglio 4.0. (Confindustria Bergamo) 

▪ I rischi specifici per i lavoratori – Sicurezza in azienda (Albini Group e Telmotor Spa) 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03. 

Consapevole inoltre delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 
445/200. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martina Locatelli 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Inglese  B2 B2 B2 

  10/2015 – 05/2016 : Corso intensivo bisettimanale (Wall Street Institute Bergamo)  

 09/2014 – 06/2015 : Corso settimanale (Wall Street Institute Bergamo) 

Spagnolo  B2 B2 B2 

 
 Semestre di studio in Spagna 

Esperienze di volontariato 
 

 

Da 12/2015 a Oggi ▪ Volontaria presso “Casa San Michele” (Comunità Emmaus Bergamo). 

Da 08/2012 a Oggi ▪ Membro attivo di “Umanimondo” (Caritas diocesana bergamasca). 

Da 03/2012 a Oggi ▪ Membro attivo di “Giovani per il mondo” (Caritas diocesana bergamasca); viaggi in Indonesia (2012), 
Brasile (2014), Albania (2015 e 2018), Scampia (2017). 

Da 09/2003 a Oggi ▪ Educatrice di ragazzi, adolescenti e giovani per l’Oratorio di Treviolo. 

2013 ▪ Membro fondatore di “Erasmus Student Network” di Bergamo. 

Competenze organizzative  

e gestionali 

▪ Elevate capacità di organizzazione e gestione di progetti e team di lavoro 

▪ Problem solving 

▪ Pianificazione e gestione di tempi e modalità di lavoro 

▪ Orientamento agli obiettivi 

▪ Leadership e team working 

▪ Flessibilità e dinamismo 

Competenze comunicative ▪ Elevata predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità relazionali 

▪ Ottime capacità di mediazione e confronto 

▪ Ottime capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali differenti 

▪ Ottime capacità espressive scritte e orali 

▪ Predisposizione al lavoro in gruppo 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e di Internet 

▪ Ottima conoscenza di software per videoconferenze (Skype e Webex) 

▪ Ottima conoscenza di WordPress  per la gestione di siti internet 

▪ Buona conoscenza di Google Analytics e Google Search Console 

▪ Buona conoscenza di MailChimp e MailUp, software online di email marketing 

▪ Discreta conoscenza di software professionali (Stata, Simul8, C++, Jack, Microsoft Office Project, 
Solid Edge) 

▪ In possesso della patente europea del computer (ECDL) 

Patente di guida B 


