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COMPETENZE
Le mie passate esperienze di
militanza politica mi hanno
permesso di formarmi su
diverse tematiche e stare a
stretto contatto con differenti
contesti
studenteschi
e
giovanili.
La mia attività all’interno
dell’amministrazione scolastica
e
della
rappresentanza
giovanile ha favorito lo sviluppo
della capacità di ascolto,
comunicazione, organizzazione
e mediazione fra amministratori
e amministrati.

CONTATTI
martinasinatori.sdm@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA TRIENNALE INTERNATIONAL POLITICS, LAW AND
ECONOMICS • 2021 – OGGI • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPLOMA DI MATURITÀ • 2021 • LICEO LINGUISTICO ALESSANDRO MANZONI

ESPERIENZE PROFESSIONALI E POLITICHE
DIALOGATORE • SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 • JOY FUNDRAISING
All’interno del team mi sono occupata di raccolta fonda per associazioni ed
enti benefici, (più nello specifico Cesvi e Lega del filo d’oro), e la
conseguente raccolta dei dati necessari per le donazioni annuali o mensili,
STAFF EVENTI • 2019 - 2021 • CIVICO POLO ALESSANDRO MANZONI
Ho coordinato diversi team dalle 5 alle 20 persone per l’organizzazione di
eventi culturali, sportivi e formativi per platee dalle 200 alle 1200 persone,
gestendo principalmente l’interazione con i relatori esterni ed interni e la
logistica per la gestione e l’allestamento degli spazi.
RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO • 2019 – 2020 • LICEO LINGUISTICO
ALESSANDRO MANZONI
Nell’ottobre 2019 sono stata eletta rappresentante d’istituto con la lista di
sinistra della mia scuola, candidatami dopo anni di attivismo e
partecipazione attiva, sono rimasta in carica fino ad ottobre del 2020.

IDEALI POLITICI E PASSIONI
Le mie passioni più grandi sono da sempre la musica, la letteratura e la
politica. Sono femminista, credo nella necessità di una politica che stia al
passo con i repentini cambiamenti culturali nel nostro paese, che sia
sempre più intersezionale, europea ed inclusiva, che si concentri sul futuro
e il benessere di tutte e tutti, avendo il coraggio di essere genuinamente
progressista.

