CLARA MARTELLI

ESPERIENZA

SOCIA FONDATRICE E AMMINISTRATRICE
CARE SRL
aprile 2016
CARE experience yourself, una nuova realtà imprenditoriale con una mission precisa:
mettere a disposizione di più realtà organizzative, l'esperienza maturata e gli strumenti
elaborati dalle due socie fondatrici, per affiancare il management con servizi e progetti
personalizzati, orientando il successo dell'organizzazione.

29.04.1980

c.martelli@carexperience.it

+39 340 2209449

https://www.linkedin.com/company/
care-experience-yourself

https://www.facebook.com/care
xperienceyourself/

Un approccio completo ispirato a più metodologie in campo organizzativo, commerciale e
formativo e che considera l’organizzazione come un equilibrio dinamico tra i suoi
elementi: prodotto, prezzo, posizionamento sul mercato, promozione, processi,
percezione del valore e soprattutto il vero capitale di un’organizzazione, le Persone.
SERVIZI
*Riorganizzazione generale – change management
Cambio generazionale – analisi dei processi
*Elaborazione Business Plan e pianificazione strategica per
nuove aziende o investimenti
*Strategie di vendita e marketing
*Mantenimento schemi di certificazione o avviamento alla certificazione
(qualità, ambiente, sicurezza, etica etc…)
*Percorsi di miglioramento continuo
RESPONSABILE MARKETING
PARADIGMA ITALIA SRL – Darzo (TN)
novembre 2011- marzo 2016
*Supporto alla Direzione generale nel delineare le strategie aziendali, elaborazione di piani
strategici
*Coordinamento ed organizzazione attività reparto marketing
*Brand management
*Referente della promozione e della comunicazione interna ed esterna
*Sviluppo progetti Web&Mobile in collaborazione con il reparto IT
*Sviluppo progetti verso il consumatore finale
* Organizzazione eventi e lancio di nuovi prodotti
*Supporto all'area commerciale nell'elaborazione di azioni promozionali di prodotto
*Referente progetto formazione esterna (clienti e progetti speciali) e progetti interni per
lo sviluppo risorse umane
SVILUPPO PRODOTTO
AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO DOLOMITI DI BRENTA – Comano
Terme (TN)
aprile 2011- novembre 2011

OBIETTIVO
Lavorare sull'Identità distintiva di
ciascuna organizzazione mettendo
al centro le Persone e il loro
potenziale, sviluppando sia i punti
di forza che le aree di
miglioramento, allo scopo di
assicurare obiettivi condivisi e
risultati duraturi.
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Attività di coordinamento marketing territoriale e organizzazione eventi (e relativo
materiale editoriale a supporto).
Nello specifico i progetti seguiti direttamente sono stati:
*Coordinamento inaugurazione sentiero Frassati del Trentino
*Organizzazione 4°Festival del Miele di Montagna
*Organizzazione della X° edizione della Sagra della Ciuìga (prodotto Slow Food) di San
Lorenzo in Banale con allestimento del Mercato del Buon Cibo e del Bel Paese che
ospitava alcuni Borghi più Belli d'Italia caratterizzati da prodotti a presidio Slowfood.

COMPETENZE
Facilitazione organizzativa e
formazione esperienziale

RESPONSABILE MARKETING
AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA – Andalo (TN)
luglio 2008- marzo 2011
Attività strategica ed operativa presso l’area marketing, comunicazione e sviluppo
prodotto con mansioni nel campo del marketing e della comunicazione quali:
*Predisposizione testi e materiali per advertising
*Coordinamento dell’ufficio stampa esterno
*Gestione progetti in co-marketing con Trentino Marketing; *Progetti editoriali di
prodotto
*Nuovo progetto di immagine e brand aziendale
*Rapporti con la stampa
*Attività di monitoraggio e report delle azioni marketing
*Ideazione, organizzazione e coordinamento di alcuni eventi per target (es. Paganella
Family Festival, Settimana del Gusto etc...)
*Realizzazione di proposte vacanza sui prodotti vacanza del territorio
*Attività area web (elaborazione contenuti per il sito aziendale, newsletter, assistenza e
formazione operatori sistema FERATEL etc…)

CORSI E CERTIFICAZIONI

ISTRUZIONE

TRAINER AUTORIZZATO
STRUCTOGRAM®

MASTER IN TOURISM MANAGEMENT
Trentino School of Management – Trento (TN)
Novembre 2007-novembre 2008
Competenze sviluppate: Valorizzare i fattori di attrazione turistica presenti all’interno
della destinazione ascoltando le istanze della comunità locale per sviluppare reti e alleanze
tramite attività di cooperazione e di negoziazione. Pianificare l’offerta turistica della
destinazione secondo criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Progettare e realizzare attività di sviluppo turistico con
le relative ipotesi finanziarie.
Favorire l’accesso dei turisti alla destinazione in senso fisico (trasporti, viabilità, mobilità
interna) e in senso simbolico (disponibilità di informazioni, immagine). Pianificare una
strategia di comunicazione.
Definire, promuovere e commercializzare i prodotti turistici.
Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’attività di
management e marketing della destinazione, attraverso la progettazione di siti web e di
sistemi informativi integrati.
Gestire la qualità dell’offerta e la customer satisfaction analysis.

maggio 2017
N° registro nazionale RB-039-030
STRUCTOGRAM® ITALIA
Affi (VR)

FORMATORE ESPERIENZIALE
gennaio - novembre 2016
TeT Train experiential Trainer
NIUKO
Padova (PD)

Affiancamento
AUDITOR ISO 2001:2015

Verifiche ispettive interne 2016-2017
2016 – Formazione approfondimento
9001:2015
2015 – WEBINAR AGGIORNAMENTO
9001:2015

LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
Alma Mater Studiorum Bologna – Facoltà di Forlì (FC)
2007
OVERSEAS (6 MESI)
Dickinson College – Pennsylvania (USA)
gennaio-maggio 2005
MATURITA’ SCIENTIFICA
Liceo scientifico Don Lorenzo Guetti
Tione di Trento (TN)
1999

COLLABORATORE
QUALIFICATO PER LE AZIENDE

LINGUE

PER IL TURISMO DEL TRENTINO
Maggio-luglio 2010
Marketing turistico, creazione del prodotto
turistico, comunicazione e vendita attraverso
le nuove tecnologie web.
TSM – Trentino School of Management
Trento (TN)
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Inglese: Utente avanzato scritto e parlato
Spagnolo: Utente base
Francese: Utente base

PROGETTAZIONE FORMATIVA E DOCENZA

INBUSINESS – EDIZIONE 2
marzo-maggio 2017
*La conoscenza di sé e degli altri
*Dalla conoscenza di sé agli altri
*Pianificazione strategica
*Organizzazione aziendale
*Il Business Plan
Barghe (BS)
Committente: Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

PERCORSO INTERNO GRUPPO ENERETICA
febbraio-marzo 2017
*La conoscenza di sé e degli altri
*Dalla conoscenza di sé agli altri

INBUSINESS – EDIZIONE 1
ottobre 2016-febbraio 2017
*La conoscenza di sé e degli altri
*Dalla conoscenza di sé agli altri
*Pianificazione strategica
*Organizzazione aziendale
*Il Business Plan
Committente: Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Ponte Caffaro (BS)

E-pDAY
maggio 2015
Formazione e team building
Committente: Paradigma Italia SRL
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del d. Lgs. 196/2003
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