CURRICULUM VITAE – ADALBERTO MARTINEZ

Nome
Indirizzo
Cell
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Adalberto Martinez
Viale Piemonte 19, Cologno Monzese (MI)
342/0206412
adalberto.martinezcu1976@gmail.com
Italiana - Cubana
16 marzo 1976

Istruzione e
formazione
Settembre 2019: Master in Tecnico Reti, Hardware &
Software, presso Sinervis via Crescenzago 9, Milano.
Il corso è mirato alla formazione della figura professionale di
Tecnico Hardware e Software, le cui mansioni consistono
nell'operare con le componenti sia fisiche che logiche del
computer, ampliando sistemi già esistenti e risolvendo
eventuali
problematiche
fisiche
o
lato
software.
Il percorso prepara alla certificazione intenrazionale CompTia
IT Fundamentals.
Marzo 2018: Master in Sicurezza Informatica presso
Istituto Volta, Bari. Il corso mira a formare la figura del
professionista esperto di sicurezza informatica, specializzato in
metodologie di pratiche di difesa e di attacco, in grado di
svolgere attività di penetration testing e analisi di sicurezza dei
sistemi e delle reti informatiche.
Il percorso prepara alla certificazione internazionale CompTia
Security+.
Gennaio 2016: Corso di elettrostimolazione applicata al
rendimento sportivo, presso il Neokinesis Institute di
Barcellona.
Dicembre 2012: Corso di Mediatore Civile e Commerciale
presso EFI – Ente per la Formazione Integrata S.p.A,
Milano.
Novembre 2012: Laurea triennale in Scienze dei servizi
giuridici presso l’Università di Milano Bicocca: corso
accademico che forma operatori di amministrazioni, imprese e
organizzazioni pubbliche e private, con specifica preparazione
giuridica, unita a conoscenze nei settori economico,
organizzativo - gestionale ed informatico.
.
Da gennaio 2012 a giugno 2012: Tirocinio formativo presso
l’Ufficio Affari Legali di Mediast Spa

Novembre 2011: Tirocinio formativo presso la Sezione
Penale del Tribunale di Monza
.
2004: Corso di formazione professionale per Istruttori di
Fitness presso “GetFIT”, azienda leader nel settore con sede
a Milano in via Ravizza 8.
1995-2001: Corso accademico presso l’Università di Ciego
de Avila, Cuba. Laurea in “Cultura fisica terapeutica”:
equivalente al corso accademico di Scienze Motorie. Il corso
fornisce allo studente le conoscenze di base per orientarsi
nell’ambito professionale con adeguate competenze in
riferimento agli obiettivi preventivi ed educativi specifici delle
attività motorie e pre-sportive. Il campo di esplorazione
riguarda tematiche fondamentali di tipo educativo, pre-sportivo
e igienico-preventivo che trovano applicazione nella scuola,
nella moderna palestra, nei centri ricreativi e sportivi.
1998-2000: Diploma triennale di lingua tedesca
1996-1998: Diploma biennale di lingua inglese
Esperienza
lavorativa
Dal 2016 ad oggi: Istruttore di sala/corsi presso il Club
“GetFit” di Via Piacenza, Milano; Istruttore di Allenamento
EMS (allenamento Fitness abbinato all’elettrostimolazione)
presso MetFit Asd, Centro di Fitness Metabolico con sede in
Via C. Dall’Acqua 5, Cologno Monzese (MI).
Da settembre 2013 ad agosto 2016: “Let’z Jump Asd”,
Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Vimodrone in
Via Walter Tobagi 13. Direttore Club: coordinamento
dell’attività di tutti i reparti; responsabile dello sviluppo del
business e dell’applicazione delle strategie commerciali ad
esso correlate; gestione del personale, controllo dei costi,
incremento dei ricavi e fidelizzazione della clientela.
Da gennaio 2005 a luglio 2013: azienda televisiva Mediaset
S.p.A.
Personal Trainer, Assistente Sala e Istruttore Corsi presso
la sede del Club “GetFit” presente all’interno della
struttura del Mediacenter.
Ottobre 2003: stage come consulente mobiliare presso la
Steelcase, leader mondiale dei mobili per ufficio.
Da marzo 2003 a settembre 2003: impiegato con il ruolo di
coordinatore di montaggio presso l’azienda Prisma con sede a
Milano.

Lingue parlate

Competenze
tecniche

Capacità
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Inglese: ottimo (scritto e parlato)
Spagnolo: madrelingua
Italiano: livello madrelingua
Tedesco: ottimo (scritto e parlato)

Ottima conoscenza dei vari sistemi operativi informatici,
del mondo web (principali browser e motori di ricerca) e
delle tecniche di difesa della cyber security.
Naturali doti di comunicazione, ottime capacità
relazionali, comunicative e decisionali e di lavoro in
gruppo grazie all’esperienza acquisita negli anni.
Forte spirito d’iniziativa, di responsabilità, e di rispetto
per collaboratori e clienti; grande volontà e dinamismo.
Ottime capacità comunicative e negoziali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum
Vitae ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

