CURRICULUM VITAE
Di
Claudia Laura Martinelli
DATI PERSONALI
Nome e cognome: Claudia Laura Martinelli
Data di nascita : 08 Giugno 1969
Luogo di Nascita: Milano
Luogo di residenza: Oleggio (NO), Via Montegiudeo 71
Telefono : 3393878726
Email: clmartinelli@hotmail.it

ISTRUZIONE E SPECIALIZZAZIONI
Dal 2002-2003 stage formativo – part time presso studio legale civilista- amministrativista del Foro di
Novara con focus sulle tematiche vertenze legali bancarie attive e passive.
Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita il 18.07.1998 presso la Corte d’Appello
di Torino.
Laurea magistrale in Giurisprudenza- Università statale degli Studi di Milano, facoltà
di
Giurisprudenza, conseguita il 12.04.1994 con tesi in Diritto del Lavoro sulla “riforma del Pubblico
Impiego di cui alla Legge quadro 83/1993” e risultato finale di 110/110 con lode.
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1989 presso il Liceo Scientifico A. Antonelli di Novara
con un risultato finale di 50/60.

ESPERIENZE DI LAVORO
-Pratica forense presso studio legale del Foro di Novara dall’ aprile 1994 all’aprile 1996.

- specialista consulenza legale – recupero e controllo crediti Intesa Sanpaolo Spa dal 18.09.1995,
sino al 2002
- specialista pricing presso direzione di Area dal 2002 al 2004
- addetto back office presso la Filiale Imprese Novara dal 2004 al 2006
- addetto imprese presso la Filiale Imprese di Novara dal 2006 al 2007
- gestore small business presso la succursale di Novara dal 2007 al 2011
- gestore imprese presso la Filiale Imprese di Novara dal 2012 al 2017
- gestore imprese top value presso la Filiale Imprese di Novara dal 2018 sino ad ora

COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre :italiano
Lingua Francese: livello avanzato
Lingua inglese: livello intermedio

COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza ed utilizzo di Windows, Mac Os, pacchetto Office.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
La formazione giuridica mi ha aiutato ad un approccio “naturalmente” speculativo e riflessivo alle
questioni, oltre che alla efficace dialettica nel gestire le obiezioni, caratteristiche che mi hanno
accompagnato in tutto il percorso lavorativo.
Peraltro, le esperienze lavorative maturate, tempo per tempo e in diversi ambiti, mi hanno consentito
di affinare l’approccio pragmatico a questioni di differente natura e di entita’ anche complesse,
ricercando soluzioni di buon senso mediante la giusta contemperazione tra normativa/prassi usuale
e soluzioni “taylor made”, necessaria al giusto problem solving.
Grande sperienza nel lavoro in team, con particolare inclinazione alla relazione interpersonale.
Convinta, da sempre, che un clima positivo e sereno e la giusta attenzione all’assistenza ed alla
comprensione delle esigenze umane e professionali di ciascuno sia necessario ad una proficua
collaborazione lavorativa, orizzontale e verticale, ad ogni livello.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

