CURRICULUM VITAE
Alessandro Martellotta
Dati personali
Data e luogo di nascita: 11/01/1996 Segrate (MI)
città residenza:Vimodrone (MI)
email: martello96@live.it
facebook: Martellotta Alessandro
Instagram: @alessandro_martellotta_politic
wordpress: https://alessandromartellottablog.wordpress.com/
Esperienze lavorative
• da (2019) – a (2021) – nome azienda FEDERCONSUMATORI MILANO
settore o attività dell'azienda: ente GOVERNATIVO
Ruolo: Dal gennaio 2019 al 2021 ho svolto servizio presso la federconsumatori Milano ente
governativo che si appoggia principalmente al sindacato CGIL, durante il primo anno come
volontario mi sono occupato di svolgere assistenza allo sportello CGIL di Gorgonzola, tutti i lunedì
dando il mio contributo a varie controversie con compagnie telefoniche, bollette luce e gas,
rateizzazioni debiti e altri problemi di svariata natura economica, dal febbraio 2020 al marzo 2021
ho svolto il servizio civile univesale presso la federconsumatori Milano, cooperando con la camera
del lavoro di Milano, e tutti i sindacati CGIL presenti sul territorio di Milano tra cui ad esempio la
sede CGIL di via Palmanova e quella in piazzale segesta, mi sono occupato di assistere e ricevere
persone per problemi di svariata natura legati a bollette di luce, gas, telefonia, rateizzazione debiti,
inadempienza di svariati tipi di contratti, dando la mia assistenza a livello economico per il bilancio
dell’ente e portando avanti le varie pratiche di assistenza delle persone.
• da (giugno 2021) – a (marzo 2022) – M-Dis Distribuzione Media spa
settore o attività dell'azienda: Editoria
Ruolo: impiegato amministrativo/contabile
Dal giugno 2021 al marzo 2022, mi sono occupato di seguire il ciclo attivo e passivo della società
M-Dis Distribuzione media spa, un azienda leader di settore in Italia e controllata da RCS ho svolto
la mansione di impiegato amministrativo, ho seguito da vicino la fatturazione attiva utilizzando il
sistema SAP, e sviluppando all’interno di una grande realtà importanti capacità aziendali, nel marzo
2022 ho rifiutato il passaggio all’area marketing e ho deciso di uscire dall’azienda nonostante gli
ottimi rapporti con direttori e colleghi.
• da (giugno 2021) – a (oggi) – Sprint e sport Lombardia
settore o attività dell'azienda: Editoria
Ruolo: Giornalista pubblicista
Dal giugno 2021 ho intrapreso l’attività di giornalista sportivo presso la testata sprint e sport
regolarmente registrata al tribunale di Torino, pubblicando in meno di un anno 100 pezzi a mio nome
e sviluppando importanti capacità nella comunicazione, nella scrittura e nella fotografia ed uscendo
ogni lunedì con un mio pezzo sul giornale in edicola.
• da (aprile 2022) – a (oggi) – Eurofins Biolab srl
settore o attività dell'azienda: settore scientifico
Ruolo: Contabile

Dall’aprile 2022 ho accettato di far parte di Eurofins Biolab srl continuando a svolgere l’attività di
contabile, seguendo da vicino la contabilità generale e il ciclo passivo.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•
da (2019) – a (2021) Federconsumatori Milano ente per cui ho svolto l’intero servizio civile
collaborando con tutte le sedi CGIL di milano e provincia
Istruzione
•

Ultimo titolo conseguito: laurea triennale in scienze politiche 84/110

• Master o scuola di specializzazione: Laureando in scienze politiche e di governo.
Conoscenze linguistiche

•

Lingua: inglese, spagnolo, italiano, francese

Ulteriori informazioni
Sono cresciuto praticando sport a livelli molto importanti tra cui calcio fino ad approdare nei
professionisti, sono cresciuto alternando i tanti impegni istruttori e lavorativi con quelli sportivi, a
livello istruttorio ho studiato tra l’università di Milano e l’Universitè de Cergy in francia dando e
superando attualmente più di 40 esami, e studiando in inglese, francese e spagnolo, ho vissuto
inoltre sei mesi a Parigi e frequentato il campus di Sciences Po a Saint Germain En Laye.
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