MASSIMILIANO DEMARTIS

COMPETENZE

OBIETTIVO

Competenze trasversali: diagnosi e soluzione efficace dei
problemi; approccio collaborativo, orientato all'ascolto e a
una pacifica composizione dei conflitti; ottime capacità
comunicative, sia descrittive che esplicative.

Insieme con Cambiamo Quartu mi
impegnerò per disegnare una città
diversa: bella, eco-sostenibile e
vivibile, che recuperi la sua identità
e la sua cultura e le proietti in un
rinnovato tessuto economico e
sociale.

Competenze digitali: Microsoft Office, Open Office;
Outlook; Adobe Premiere e Sony Vegas; teorie e tecniche
SEO, SEM; social media marketing, campagne Facebook e
Instagram; teorie e tecniche DEM.
Competenze linguistiche: Inglese B2; Francese B1/B2;
Portoghese A2/B1.

ESPERIENZA DI
VOLONTARIO O
LEADERSHIP
Volontariato nel commercio equo e
solidale: organizzazione di incontri
culturali e formativi; supporto alla
gestione di un punto vendita riservato ai
soci; contatti con clientela e fornitori.
Assistenza nell'insegnamento della
capoeira ad allievi di tutte le età
(sviluppando capacità di adattamento
in contesti multiculturali).
Collaborazione con associazione
operante nel campo delle produzioni
video: operatore (ripresa di eventi
culturali, sportivi, spot pubblicitari,
cerimonie); video editing; attività di
segreteria generale.
Collaborazione con associazioni attive
nella promozione della danza e dello
spettacolo.

MASSIMILIANO DEMARTIS

ESPERIENZA
Impiegato amministrativo | Italian Hospitality
Collection | 20/05/2019–30/09/2019
Principali mansioni: back office di fatture e file di
prenotazione; gestione rapporti con partner
commerciali su crediti e debiti, coerenza prezzo
pagato dagli ospiti e servizi venduti; saldo dei
pagamenti in sospeso operazioni di cassa.
Impiegato Sales & Marketing | Italian Hospitality
Collection | 09/08/2018–14/11/2018
Principali mansioni: creazione e gestione contenuti siti
web aziendali IHC e piattaforme di prenotazione;
definizione ed elaborazione newsletter e
comunicazioni DEM; gestione database aziendale per
attività di marketing; strutturazione e gestione di un
piano di promozione su principali piattaforme digitali;
monitoraggio del canale Tour Operating e gestione
rapporti con i TO partner; supporto alle azioni di
booking e booking optimization.
Tirocinio Sales & Marketing | Italian Hospitality
Collection | 05/02/2018–29/07/2018
Customer care | Ennova Services s. r. l. | 27/02/2017–
24/04/2017
Tutor didattico | Università degli Studi di Cagliari |
01/03/2016–30/09/2016, e dal 26/03/2015–
15/09/2015
Insegnamento: Storia delle Istituzioni Politiche.
Ricercatore a tempo determinato | Università degli
Studi di Cagliari | 20/02/2016–20/05/2016 e
dal 21/07/2014–21/11/2014
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni.
Attività di ricerca archivistica e bibliografica,
riproduzione materiale ed elaborazione dati,
nell'ambito del progetto La Memoria Ritrovata "Storia
della magistratura in Sardegna".

MASSIMILIANO DEMARTIS
Tirocinante | Associazione per il Parco Molentargius
Saline-Poetto Onlus | 06/05/2013–30/06/2014
Progetto "La provincia di Cagliari e le sue zone umide:
trasformazioni storico-ambientali e prospettive
ecologicamente sostenibili".
Principali mansioni: promozione culturale del parco;
redazione di contenuti informativi e divulgativi per sito
web e brochure; affiancamento durante l'attività
escursionistica e i laboratori di educazione
ambientale; ricerca bibliografica e storica;
aggiornamento del centro di documentazione
multimediale.

ISTRUZIONE
Laurea Magistrale in Storia e Società | In corso di
svolgimento | Università degli Studi di Cagliari
Corso di specializzazione in discipline antropo-psicopedagogiche, metodologie e tecnologie
didattiche | 2020 | Università degli Studi di
Cagliari
Laurea Magistrale in Governance e Sistema Globale |
2014 | Università degli Studi di Cagliari
110/110L
Materia della Tesi: Storia della Pubblica
Amministrazione. Titolo della Tesi: Cinema e regime
fascista. Tra industria privata, enti e pubblica
amministrazione.
Laurea Triennale in Scienze Politiche | 2009 |
Università degli Studi di Cagliari
109/110
Relazione finale su post-materialismo e cambiamento
nei soggetti e nelle preferenze politiche.
Diploma di scuola superiore | 2003 | Liceo scientifico
statale G. Brotzu
100/100

