
Curriculum professionale   

 

Andrea Martignoni 

nato a Rimini il 21 luglio 1970     

residente a Santarcangelo di Romagna in via San Vito n. 249 

cell 348 8933286    e mail: andreamartignoni@vodafone.it 

Libero professionista dal 2008 con p.iva 03709350403  
 

Attività in corso: 

- realizzo e sviluppo pagine social aziendali (Instagram, Facebook e Linkedin), ne curo la 
comunicazione sia in azienda che da remoto; opero sulla crescita degli agganci alla pagina e 
l’ottimizzazione dei rapporti commerciali  

- sono consulente e formatore area Marketing/Commerciale in progetti formativi con Imprese private 
 

Titoli di studio 

Laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico economico – Università degli Studi di Urbino 

Master in Risorse Umane conseguito in S.I.D.A. Ancona 

Specializzato in bandi europei e gare d’appalto (Bruxelles c/o Camera di Commercio Italia/Belgio) 

Corsi di aggiornamento costanti e continui in materia commerciale/estero, frequentati c/o le 
principali Camere di Commercio nazionali  

Diploma di ragioniere conseguito c/o ITC Rino Molari di Santarcangelo 
 

Esperienze professionali realizzate 

Responsabile area formazione professionale di S.I.D.A. Ancona 2003/2004 

Coordinatore sindacale area trasporto e microimprese di produzione per CNA Rimini 2004/2014 

Consulente commerciale per Imprese romagnole sul mercato polacco (regione Low Silesia e Città di 
Wroclaw), settore impiantistica alimentare 2009/2012 

Consulente c/o Consorzio Legno Legno di Correggio nella ricerca di bandi per contributi a fondo 
perduto e opportunità commerciali, 2010/2018 

Consulente commerciale per Impresa italiana operativa nella regione di Parigi, 2010/2012 

Consulenza, realizzazione e sviluppo di reti commerciali per inserimento prodotto 

 

 

 



Altre esperienze 

- Carabiniere in congedo (servizio svolto presso il Nucleo Scorte dell’Arma di Roma) 

- Reparto Polizia Locale (servizio anti abusivismo commerciale nel Comune di Bellaria Igea Marina) 

- Sport praticato: corro a piedi con i colori della Rimini Maraton. Immersioni sportive locali. 

 

Esperienze politiche e amministrative 

 

- iscritto ai Democratici di Sinistra dal 2001 al 2006 

- iscritto al Partito Democratico dal 14 ottobre 2007 

- Consigliere comunale a Santarcangelo di Romagna dal 2004 al 2019 con i Sindaci Vannoni (lista 
DS e successivamente PD), Morri (lista PD) e Parma (lista PD) 

Consigliere nelle Commissioni comunali bilancio ed elettorale 

- Consigliere all’Unione dei 4 Comuni Valle del Marecchia dal 2011 al 2013 

- Consigliere all’Unione dei 10 Comuni Valmarecchia dal 2014 al 2018  

e Consigliere capogruppo di maggioranza dal 2015 al 2018 

Consigliere nella Commissione Agricoltura Commercio Artigianato Industria dal 2014 al 2018 

 

Rimini li 3 settembre 2021 

 

                                        Cordiali saluti 

                                                Andrea Martignoni 


