
CURRICULUM VITAE 

MARTINO ALDERIGI 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome e cognome Martino Alderigi 

Luogo e data di nascita Pisa, 01.01.1978 

Indirizzo Via delle Selve 28/A, 56031 Bientina (PI) 

Cellulare 3926955301 

E-mail martinoalderigi@gmail.com 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Periodo 1996 - 2001 

Istituto Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa 

Qualifica conseguita Studi interrotti per motivi di lavoro 

Votazione - 

  

Periodo 1991 - 1996 

Istituto Liceo Scientifico Filippo Buonarroti Pisa 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

Votazione 50/60 

  

COMPETENZE LINGUISTICHE  

  

Madrelingua Italiano 

Capacità di lettura Ottima 

Capacità di scrittura Ottima 

Capacità di espressione Ottima 

  

Altre lingue conosciute Inglese 

Capacità di lettura Eccellente 

Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione Buona 

  

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

a) Project manager 
b) Event planner 

c) Direzione amministrativa e organizzativa 

d) Coordinamento attività di comunicazione 

  

COMPETENZE TECNICHE 
In possesso di ampie competenze informatiche sia in ambiente Microsoft Windows 
sia Mac OS. Fra i programmi maggiormente utilizzati figurano il pacchetto 

Microsoft Office e WordPress per la realizzazione e gestione di siti web 



  

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Nel corso delle esperienze lavorative ho sviluppato notevoli capacità nel 
coordinamento e nella gestione di attività complesse e gruppi di lavoro. Lo studio 

delle normative, dei piani e dei contesti territoriali di riferimento, la redazione di 

programmi e progetti, la ricerca di collaborazioni, costituiscono le componenti 

principali del lavoro abitualmente svolto. 

  

COMPETENZE RELAZIONALI 
Eccellente predisposizione per le relazioni con i colleghi e il pubblico e lo 

svolgimento di attività di gruppo. 

  

CARATTERISTICHE 

PERSONALI 
Affidabilità, dedizione, capacità di apprendimento, flessibilità, precisione. 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Periodo 2001 - oggi 

Datore di lavoro Stazione Leopolda Pisa c/o Associazione Casa della Città Leopolda 

Indirizzo Piazza Guerrazzi snc, 56125 Pisa 

Ruoli svolto Coordinatore delle attività, responsabile delle progettazione, amministrazione 

  

Principali mansioni 

e responsabilità 

a) Coordinamento generale 

b) Cura delle relazioni e ricerca delle risorse 
c) Ideazione, redazione e gestione di progetti culturali e sociali 

d) Organizzazione eventi 
e) Programmazione economica e finanziaria 

f) Gestione dei rapporti con clienti e fornitori 
g) Predisposizione e stipula dei contratti 

h) Gestione dei rapporti di lavoro 
i) Aggiornamento siti web e animazione social network 

  

Progetti approvati 

Filigrane (2021) 
Svolgimento attività e servizi per il contrasto alla povertà educativa (sostegno 

scolastico, insegnamento della lingua italiana, acquisto di supporti didattici, 
percorsi di autonomia, mediazione scuola famiglia, sostegno alla genitorialità) 

Ente promotore: Programma Educare Insieme del Dipartimento per le politiche 
della famiglia del Governo Italiano 

Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale Fabrizio Manetti 

 
Polimeri (2021) 

Promozione attività aggregative e culturali rivolte alla comunità giovanile in età 
compresa tra i 16 e i 25 anni 

Ente promotore: Programma Fermenti in Comune dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani 

 
Ping (2021) 

Realizzazione attività educative e ludiche rivolte a bambine/i e adolescenti con 
difficoltà fisiche e intellettive 

Ente promotore: Programma Educare Insieme del Dipartimento per le politiche 
della famiglia del Governo Italiano 

 
Robotica educativa (2021) 

Percorso di approfondimento sulle materie STEM rivolto alle studentesse e agli 
studenti della scuola primaria 

Ente promotore: Programma STEM2020 del Dipartimento per le Pari Opportunità 
del Governo Italiano 

 

EduCirco: attività circensi per l'inclusione sociale di bambine/i e ragazze/i (2021) 

Applicazione delle arti circensi nel processo di crescita e inclusione sociale di 
bambine/i e adolescenti 

Ente promotore: Programma EduCare del Dipartimento per le politiche della 
famiglia del Governo Italiano 

Il progetto è condotto dalla Cooperativa Sociale Chez nous, … le cirque! Onlus 
 



 
Gioca Bus (2021) 

Realizzazione attività educative e ludiche con uno scuolabus statunitense 
trasformato in spazio gioco 

Ente promotore: Programma EduCare del Dipartimento per le politiche della 

famiglia del Governo Italiano 

 
Germogli (2019 - 2020) 

Realizzazione attività per l'inclusione sociale dei migranti usciti o in fase di uscita 
dai servizi di accoglienza 

Ente promotore: Regione Toscana 
 

Atlantide (2019 - 2021) 
Attività di animazione culturale e innovazione sociale dedicate al quartiere di Porta 

Fiorentina 
Ente promotore: Programma Cultura Futuro Urbano del MiBAC 

Il progetto è condotto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Renato Fucini. 
 

Food&Wine Market Place (2016 - 2019) 
Realizzazione di una piattaforma dematerializzata per la promozione dei prodotti 

agroalimentari dell’area compresa tra Corsica, Sardegna, Provenza, Costa Azzurra, 
Liguria e Toscana costiera. 

Ente promotore: Programma UE Interreg PO Italia Francia Marittimo 
 

Recovering the future (2015 - 2018) 
Attività di ricerca e formazione dedicate al recupero e alla gestione di spazi 

industriali dismessi e alla creazione di nuove opportunità occupazioni nei settori 
della cultura e dello spettacolo. 

Ente promotore: Programma UE Erasmus+ KA2. 
 

La Bottega della Leopolda (2013 - 2019) 
Apertura e gestione di una bottega di filiera di corta dedicata alle produzioni 

agroalimentari del territorio e all’inserimento socio-lavorativo di persone in stato di 
detenzione. 

Ente promotore: Regione Toscana 
 

Be A.C.T.I.V.E. - Ask.Care.Think.Imagine.Value.Enjoy (2013 - 2014) 

Conduzione di analisi e confronti a livello europeo sul rapporto tra giovani, 
democrazia e le forme di rappresentanza. 

Ente promotore: Programma UE Youth in Action 
 

Punto Informazioni GiovaniSì (2012 - 2015) 
Apertura e gestione di un punto informazioni sulle opportunità offerte dal progetto 

GiovaniSì. 
Enti promotori: Regione Toscana, ANCI, Comune di Pisa 

 
Binari spazi creativi in Toscana (2012 - 2013) 

Valorizzazione degli spazi creativi in Toscana, organizzazione di laboratori, 

formazione di figure professionali nel settore delle arti dello spettacolo. 

Enti promotori: Regione Toscana e Dipartimento della Gioventù della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

 
Creative Cover (2008 - 2009) 

Realizzazione di attività creative progettate da giovani con minori opportunità 
Enti promotore: Programma UE Youth in Action 

 
Progetto PAAS (2006) 

Apertura e gestione di un punto di accesso pubblico assistito a Internet 
Enti promotori: Regione Toscana, Comune di Pisa 

 
Altrove - Centro per la creatività giovanile (2002 - 2007) 

Progettazione e realizzazione di laboratori e piccoli eventi 
Enti promotori: Regione Toscana, Provincia di Pisa 

  

Eventi ideati e organizzati 
direttamente 

a) Enoritmo (2018 e 2019) 
b) BeeRiver (2016 - 2020) 

c) La stazione incantata (2015 - 2019) 
d) Fior di Città - Pisa in Fiore (2010 - 2020) 

e) Dolcemente (2006 - 2016) 

  



Eventi organizzati per conto 
dei soggetti proponenti 

a) Pisa Food&Wine Festival (2015 - 2019) 
b) Parco Libri (2007 - 2010) 

c) Pisa Vini e Pisa Olio (2005 e 2006) 
d) Biennale del Cinema per la Pace (2005) 

e) Fiera del Lavoro (2005 e 2006) 

f) Biennale dei Giovani Artisti (2005 e 2007) 

g) Pisa Book Festival (2006 - 2007) 

  

Periodo Giugno 2008 - novembre 2008 

Datore di lavoro Hotel Relais dell’Orologio 

Indirizzo Via della Faggiola, 56126 Pisa 

Ruolo svolto Responsabile marketing 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Cura delle relazioni, preparazione e stipula delle convenzioni con enti pubblici e 

privati, facility manager 

  

  

PATENTI A e B 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Dal 2005 al 2008 ho rappresentato il Comune di Pisa nel comitato di indirizzo della 

Fondazione Teatro Verdi. 

  

INTERESSI PERSONALI 

Appassionato di musica classica e rock, coltivo la lettura di saggi e romanzi. 

Durante gli anni del liceo ho giocato con buoni risultati a pallavolo. Nel tempo 
libero privilegio la vita all’aperto, specialmente al mare e in montagna. 

 


