
 
Progetto: “Sostegno a nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della 
digitalizzazione e internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) 
 

Valutazioni 

 
Coordinatore di progetto 
Martina Magai  ha raggiunto le competenze relative al profilo di ricercatore digitale   in 

particolare inerenti il processo di ricerca di informazioni commerciali, per l’acquisto e 

vendita di prodotti, servizi, forniture nel contesto del mercato digitale. E’ in grado di 

svolgere attività di promozione su web di siti ed aziende per aumentare la visibilità di 

prodotti e servizi utilizzando strumenti di advertising e monitorando l’andamento delle 

campagne. 

Ha acquisito inoltre  competenze nel merito allo sviluppo dell’economia locale. 

Si ritiene che il partecipante sia quindi in grado di raccogliere e organizzare le 

informazioni con attenzione al metodo e di comprendere le dinamiche del lavoro 

autonomo e d’impresa.  
 
 

Tutor 
Martina Magai ha  adottato nel percorso  un comportamento  attivo,  corretto e 

costruttivo. Disponibile a condividere con i colleghi le conoscenze e i metodi di lavoro, 

diventando un punto di riferimento..   

 

Direttore di laboratorio di impresa simulata 
Martina Magai  ha raggiunto nelle situazioni proposte in Laboratorio capacità 

organizzativa e autonomia,  è inoltre  in grado di utilizzare gli strumenti e le tecnologie 

con precisione e destrezza. Porta a termine gli incarichi assegnati  dimostrando intuizione, 

metodo ed approccio organizzativo. 

E’  in grado di affrontare compiti complessi per la cui soluzione pone in atto procedure 

innovative ed originali. 

 

Coach 
Martina Magai  dimostra forte motivazione all’esplorazione ed all’approfondimento delle 

conoscenze.  Socializza esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo. Ha 

dimostrato di essere precisa e metodica, e allo stesso tempo, di saper uscire dagli schemi e 

affrontare le cose da diversi punti di vista. 

  
Direttore di progetto 
Martina Magai  è stata proposta come Ricercatore e Promotore  digitale. 

Si tratta di un nuovo profilo studiato per favorire  

- la realizzazione di Agenda digitale, volta a supportare l’economia locale e 

l’avviamento di lavoro autonomo nelle Smart Cities, 

- le aziende interessate a potenziare la loro presenza sui mercati internazionali e 

ad individuare fornitori,  partner e opportunità di sviluppo  sui mercati. 

 

Presentazione del candidato 
 

Mi chiamo Martina Magai, ho conseguito il diploma di ragioniere 
programmatore ed ho lavorato per oltre dieci anni come impiegata nel settore 
metalmeccanico. 
 
In questa esperienza lavorativa ho sviluppato la capacità di lavorare in team e 
una forte predisposizione al problem solving e alle relazioni con il pubblico 
grazie all’attività svolta al front-office nell’azienda. 
Ho maturato doti organizzative che consentono di pianificare autonomamente il 
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, nel rispetto delle 
scadenze e degli obiettivi prefissati. 
 
A seguito di  una riduzione di personale, derivata dalla crisi ho perso il lavoro e 
ho realizzato che la necessità di ricominciare poteva diventare 
L’OPPORTUNITA’ . 
 

Ho concorso e superato la selezione come partecipante al progetto “Sostegno a 
nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della digitalizzazione e 
internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) proposto da 
Consulmarc Sviluppo S.r.l. nell’ambito della dgr 702 del 14/05/2013.  
 

 
Ho aderito al progetto per:  
- avere l’opportunità di trovare occupazione;  
- conoscere i vantaggi di creare microimpresa; 
- acquisire maggiori competenze nel settore digitale. 
 
La partecipazione al percorso è stata interessante e motivata e ha consolidato il 
mio modo di credere nell’efficacia delle tecnologie per il futuro. 
 

Ho acquisito conoscenze nell’utilizzare nuovi strumenti, e nel lavorare e 
confrontarmi con altre persone, condividendo metodologie di lavoro 
all’avanguardia. 
 

Ho partecipato al Laboratorio di Impresa Simulata di 240 ore con il ruolo 
Ricercatore e Promotore Digitale per Antenna Sviluppo. 
 

Questa esperienza mi ha fatto comprendere che vorrei essere utile alle imprese 
che non hanno risorse per accedere direttamente ai mercati ma auspicano di 
internazionalizzare la vendita dei propri prodotti o servizi. 
Posso lavorare da sola, per specifiche esigenze, o con i miei colleghi di corso 
per servizi integrati. Ho molto entusiasmo e spero di contribuire allo sviluppo 
del territorio in cui vivo e che ho riscoperto grazie a questo progetto. 
 

 
 



Mi propongo come: Ricercatore e Promotore Digitale 
 
Mi propongo anche come lavoratore autonomo in un settore innovativo, come 
quello digitale. 
 

Dichiaro di essere in grado di svolgere i seguenti compiti:  
• Predisporre la grid di ricerca sulla base delle indicazioni ricevute da parte 

del Cliente e svolgere l’attività di ricerca;  

• Svolgere l’attività di ricerca sul mercato digitale; 

• Acquisire e catalogare le informazioni; 

• Estrapolare liste; 

• Aggiornare e gestire il database eseguendo sistematiche attività di 

implementazione; 

• Presentare i risultati della ricerca in formato digitale; 

• Aumentare la visibilità aziendale in generale; 

• Promuovere la presenza sui mercati internazionali; 

• Vendere prodotti o servizi attraverso il web; 

• Inserire prodotti/servizi in portali di e-commerce. 
 

 
So utilizzare i seguenti strumenti: 
• Al fresco – Content Management System 

• Vtiger – Content Relationship Management 

• Piattaforma digitale Antenna Sviluppo  

• Cruscotto di amministrazione 
 

 
Sono orientata ad offrire i miei servizi a: 
• Aziende interessate a rafforzare la propria presenza commerciale all’estero 

utilizzando strumenti di e-commerce; 

• Imprese interessate a individuare nuove fonti di approvvigionamento 

all’estero per migliorare la competitività dei loro prodotti; 

• Enti pubblici, cooperative di lavoro, associazioni interessati al servizio di 

catalogazione di materiale in formato digitale.  
 

Contatti: 

E-mail: martina.magai@antennasviluppo.it 

Tel.: 3334228995 
 

Attendo la possibilità di un incontro e ringrazio anticipatamente. 
 

Il presente documento è stato redatto nell’ambito del progetto cod. 374/0/1/702/2013 finanziato dalla 
Regione Veneto con il supporto del Fondo Sociale Europeo 

 
  

 
 
 

 
ANTENNA SVILUPPO  

Sede di Oderzo 
 

“Passaporto delle competenze per 
l’occupazione” 

 
 
 
 

Magai Martina 
 

“Nuovi profili per nuovi lavoro” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


