
Curriculum vitae di Martina Zambelli

nata a Merano il 22.05.1980

residente in via Wolkenstein 28, I-39012 Merano (BZ)

Cell. 333-6784450, sbadatina@yahoo.it

CF ZMBMTN80E62F132W

PERCORSO di STUDI

22.03.2007 Diploma  di  laurea  specialistica  in  Antropologia  Culturale,  Etnologia  ed  Etnolinguistica 

(Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  -  Università  Ca’  Foscari  di  Venezia)  conseguito  con  una 

valutazione  di  110/110  e  lode.  Titolo  della  tesi:  “Tra  terra  ed  ospitalità.  Continuità  e 

mutamento del lavoro femminile nei masi di montagna della Val Senales”.

26.02.2003 Diploma di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali (Facoltà di Lettere e Filosofia 

- Università Ca’ Foscari di Venezia) conseguito con una valutazione di 108/110.

2001/2002 Due semestri di studio presso la Karl Franzens Universität di Graz (A) con il programma di 

mobilità studentesca ERASMUS.

1999 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico “Blaise Pascal” – Merano (70/100).

ESPERIENZE LAVORATIVE

 dal 2014 (contratto a tempo indeterminato part-time)

Responsabile organizzativa e ufficio stampa/comunicazione per la coop. soc. onlus Accademia Arte della 

Diversità -Teatro la Ribalta (Bolzano). 

 dal 2012 al 2014 collaboratrice free lance con partita iva

nell'ambito dell'editoria: redazione, correzioni, coordinamento progetti editoriali (collaborazioni con la casa 

editrice Raetia per la realizzazione diario scolastico trilingue “DAI! Diario, Ajënda, Info-Schulkalender” -  

dal 2006 e per la stesura della pubblicazione “Trentino. Una guida curiosa” di Bruna Maria Dal Lago 

Veneri).

nell'ambito dell'organizzazione e coordinamento di  progetti  culturali  (committenti: Ufficio Servizio Giovani 

della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano-Alto  per  la  realizzazione  di  progetti  sul  dialogo  culturale; 

Associazione Culturale Theatraki – coordinamento del progetto “Teatro della Scuola”; Cooperativa sociale 

onlus  Accademia  Arte  della  Diversità  –  Teatro  la  Ribalta  per  segreteria  organizzativa,  gestione, 

pianificazione delle attività teatrali)

 dal 10.04.2007 al 12.11.2009  e dal 22.11.2010 al 30.09.2011 (Bolzano)

Consulente per l’orientamento presso il Servizio Orientamento della Libera Università di Bolzano. Attività 

di  consulenza  ad aspiranti  studenti/studentesse,  consulenza  a studenti/studentesse  disabili,   attività 

redazionali, coordinamento ed organizzazione di eventi di orientamento per le scuole superiori.
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 dal 19.10.2009 al 30.07.2010 (Bolzano)

collaboratrice presso la Fondazione Alexander Langer Stiftung (onlus). Organizzazione eventi culturali  

(Festival Euromediterranea), coordinamento attività dei volontari/delle volontarie, gestione sito internet, 

redazione newsletter, gestione amministrativa della Fondazione.

 dal 29.07.2010 al 31.08.2010 e dal 01.08.2005 al 25.10.2005  (Merano e Bolzano)

Rilevatrice per la realizzazione dell’indagine “Survey generale sulla popolazione straniera residente in 

provincia di Bolzano” – in collaborazione con l’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni della Provincia 

Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

 2004 e 2008 (Bolzano)

Curatrice (concetto, ricerca, stesura testi, redazione) di due edizioni della pubblicazione “Ekko! Der 

Sprachenfinder. Il trovalingue” – in collaborazione con l’Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere e l’Amt für 

Weiterbildung (Ripartizione Cultura Tedesca) della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

 dal 16.04.2008 al 21.09.2008 (Bolzano)

Organizzazione operativa della manifestazione “Ritorno alla preistoria - Pre-Olimpadi” in collaborazione 

con il team didattico del Museo Archeologico dell’Alto Adige.

dal 10.02.2007 al 30.07.2007 (Bolzano)

Curatrice  (concetto,  ricerca,  stesura  testi,  redazione)  del  foglio  informativo  “Percorso  linguistico  e 

formativo per cittadini stranieri in Provincia di Bolzano” – in collaborazione con l’Amt für Weiterbildung e 

la Formazione Professionale tedesca e italiana della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

 dal 27.11.2006 al 10.04.2007 (Merano e Bolzano)

Addetta  al  servizio  di  reference e  all’infopoint  presso la  Mediateca  Multilingue di  Merano,  il  Centro 

Multilingue e il Centro Audiovisivi di Bolzano – in collaborazione con la coop. Europromos di Treviso.

 dal 13.02.2007 al 30.03.2007 (Bolzano)

Redazione della pubblicazione “Sommerferienprogramm 2007” (raccolta dati e correzione dei testi) – in 

collaborazione con l’Amt für Jugendarbeit  (Ripartizione Cultura Tedesca) della  Provincia Autonoma di 

Bolzano-Alto Adige.

 dal 29.10.2005 al 29.01.2006 (Barcellona)

Attività di counseling per cittadini immigrati presso il “Servicio de atención temporal para la inclusión” 

dell’organizzazione no-profit “Promociò i Benestar Social” di Barcellona (ES) - tirocinio organizzato 

all’interno del programma UE “Leonardo” in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

 dal 13.11.2003 al 27.12.2004 (Bolzano)

Curatrice di tre edizioni del semestrale “Zeit für Weiterbildung” – in collaborazione con l’Amt für 

Weiterbildung (Ripartizione Cultura Tedesca) della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

 dal 07.07.2003 al 06.09.2003 (Bolzano)

Attività di backoffice legate al progetto del Fondo Sociale Europeo “Re/Alphabetisierung für 

ImmigrantInnen” - tirocinio presso l’Amt für Weiterbildung (Settore “Promozione delle lingue”)  della 

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE

lingua livello* certificazione
italiano madrelingua ---
tedesco livello C1 Attestato di Bilinguismo livello A/diploma di laurea conseguito il 30.10.2002
spagnolo livello B1.1 Certificato di frequenza e profitto rilasciato dal Centro linguistico 

Interfacoltà dell’Università Ca’ Foscari di Venezia il 04.07.2005
inglese livello B1 Oxford Online Placement Test (www.oxfordenglishtesting.com) del 

02.03.2011

*I livelli sono riferiti al Quadro di riferimento Europeo delle Lingue (www.coe.int/portfolio)

CONOSCENZE INFORMATICHE

 ottima conoscenza nell'utilizzo di Windows, Office ed Internet.

aLtRo

 volontaria presso il Centro di Accoglienza per richiedenti asilo di Merano

 socia fondatrice dell'associazione “EVAA- Associazione Antropologica Alto Adige” (www.ev-aa.org)

 co-ideatrice del progetto “KNIT CAFé meran/o” (knitcafe-merano.tumblr.com  )  

 patente di guida tipo B rilasciata il 29.11.1999

 corso addetti antincendio organizzato dalla Scuola provinciale anticendi di Vilpiano (BZ) - 2022

corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Bianca (BZ) - 2022

 referenze su richiesta

Merano, 26.03.2023

Martina Zambelli

Autorizzo Accademia Arte della Diversità-Teatro la Ribalta al trattamento dei dati personali contenuti nel mio  

curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo  

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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