INFORMAZIONI PERSONALI

Martina Paccagnella
Residenza Bosco di Rubano

Sesso F

Data di nascita 02/09/1994

Nazionalità ITALIANA

CANDIDATO ALLA CARICA DI

Consigliere Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Digital Consultant
AzzurroDigitale S.r.l. – Marzo 2016/Agosto 2017
Gestione di progetti legati al mondo della consulenza digitale strategica, organizzazione e gestione di
eventi legati al mondo delle startup,
startup, di laboratori di design thinking e imprenditorialità in collaborazione
con l’Università Ca’ Foscari (Venezia) e l’Università di Padova.
Attività o settore: Digitale e Innovazione

Event Coordinator
TEDxPadova, TEDxModena, TEDxPerth, TEDxUWA – Marzo 2016/Dicembre 2018
Gestione degli eventi TEDx presso Padova (2016/2017), Modena (2018), e Perth (2018). Gestione
partnership, budget e coordinazione operativa dei team coinvolti. TEDx sono conferenze internazionali
con l’obiettivo di diffondere idee di valore in tutti i campi dello scibile umano (scienza, tecnologia, etc).
Attività o settore: Digitale e Innovazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale – Management of Innovation & Business Development
Copenhagen Business School – Agosto 2017/Giugno 2019 (in
in corso)
corso
Corso di laurea in lingua inglese con partecipazione ad attività associative presso il campus
dell’università, come NIMS (Network of Innovation Management & Strategy).

Overseas Program – Management
anagement of Innovation & Business Development
The University of Western Australia,
Australia UWA Business School – Luglio 2018/Dicembre 2018
Esami sostenuti in lingua inglese (Media voti: 12/12).

Erasmus Program - Economics & Management
Catolica Lisbon School of Business & Economics – Agosto 2015/Gennaio 2016
Esami sostenuti in lingua inglese (Media voti: 30/30).

Laurea Triennale - Economia & Management
Università degli Studi di Padova – Settembre 2013/Luglio 2016
Corso di laurea in lingua italiana con partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali
(es. Google Online Marketing Challenge). Votazione finale: 110/110.

ALTRE ESPERIENZE

Innovation Hall – Fiera dell’Innovazione
Comitato promotore TEDxPadova – Marzo 2016/Agosto 2017
Gestione del progetto “Innovation Hall” (evento collegato al TEDXPadova) e responsabile del
coordinamento di aziende e startup innovative che hanno partecipato all’evento.

Campagna Elettorale Giordani Sindaco
Comune di Padova – Amministrative 2017
La più giovane candidata al Consiglio Comunale della città. Gestione della campagna elettorale
e organizzazione di serate e dibattiti in merito alle tematiche più importanti per la città.

Alice per i DCA
Associazione di Padova – Marzo 2015/Corrente
Associazione padovana no-profit
no profit che si occupa di disordini alimentari (anoressia, bulimia ecc…).

Allenatrice Calcio
Club USDC Rubano – Settembre 2010/Giugno 2012
Allenatrice di secondo livello in squadre femminili, settore giovanile.

Animatrice
Parrocchia Bosco di Rubano – Settembre 2008 – 2013
Organizzazione di attività di intrattenimento, educazione e gestione di bambini e giovani nella
parrocchia di Bosco di Rubano.
COMPETENZE PERSONALI

Lavoro di guppo ed organizzazione di eventi
event sviluppate grazie a progetti universitari in
team svolti in quattro diverse università in tutto il mondo e esperienze lavorative passate.
Public speaking sviluppata
iluppata attraverso attività di volontariato, presentazioni di progetti in
Gruppo durante il mio Erasmus e le esperienze all’estero e grazie alla campagna elettorale
nella mia città.
Leadership, acquisita
cquisita durante le attività extra universitarie (“WineToMany”
(“
e “Google Online
Marketing Challenge” in particolare).
Social media, sviluppata grazie alla passione per il mondo digitale.
digitale
Time management, acquisito nella gestione settimanale dello studio, delle attività lavorative,
sportive e di volontariato.
volontariat
Problem solving and decision making, sviluppate in particolare nelle attività accademiche.
Lavorative e di volontariato.
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