Martina Baldrighi
+39 392-6997580
baldrighimartina@gmail.com
www.linkedin.com/in/martina-baldrighi

Skills
Strutturata capacità di critica e di analisi
Forte attitudine al lavoro di squadra
Ottima capacità di comunicazione

Esperienze Lavorative
Imprenditrice agricola
Corrente
Az, Agr. Bosco, Crema

Gestione e pianificazione del lavoro

Dal mio ritorno in Italia ho iniziato ad occuparmi a tempo

Implementazione dei processi

pieno all'azienda agricola di famiglia. Operare nel settore
agricolo è una grande sfida sotto molti punti di vista: quello
tecnico, quello ambientale, quello burocratico. Per me, che

Educazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, Cremona
Sept 2015 - July 2018
Master of Science in Agricultural and Food
Economics
Business organization and strategy
International Agricultural Polices
Marketing and communication strategy
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
Sept 2012 - Sept 2015
Laurea Triennale in scienze e tecnologie Agrarie
Liceo Classico Alessandro Racchetti, Crema
Sept 2007 - July 2012
Maturità Classica

Esperienze internazionali
Programma Erasmus
Aprile-Agosto 2017
Technische Universität München, Germania
Programma Exchange
Febbraio-Giugno 2016
James Cook University-Townsville, Australia

sono una donna, è anche una partita contro gli stereotipi di
genere che è ancora solo alle prime battute. L'agricoltura,
però, mi tiene anche con i piedi ben piantati per terra (e non
solo in senso figurato), infatti si tratta di un lavoro che ha
come presupposto la cura e il servizio di ciò che ci circonda,
aspetti senza i quali non potrei perseguire alcuno dei miei
obiettivi professionali ed imprenditoriali.

Key Account Manager/Project Manager
Nov 2018 - Giu 2021, Management Resources of
America, Norwalk, CT, USA
Durante la mia collaborazione con M.R.A. ho svolto diverse
funzioni, a seconda del ruolo richiesto dalle aziende clienti
che mi trovavo a supportare, tutte esportatrici di prodotti
alimentari italiani d'eccellenza. Ho avuto la possibilità di
acquisire esperienza sia in ambito amministrativo che
logistico e organizzativo, ma sempre tenendo lo sguardo
rivolto al mercato e alla relazione con il cliente e il
consumatore finale. Questo ultimo aspetto

in modo

particolare mi ha insegnato che è fondamentale saper leggere
le esigenze di chi ci troviamo davanti, anche alla luce del più
ampio contesto economico e sociale in cui è posto.

Internship-Consumer team
Sett 2013 Cohn and Wolfe, Londra, Regno Unito

Interessi Personali
Sono socia del RotarAct Terre Cremasche, infatti ho sempre creduto nell'idea che il lavoro di squadra possa beneficiare la
collettività.
Sono un'amante e strenua difenditrice dell'arte in ogni sua forma, il mio esame preferito all'università è stato quello di
botanica e una delle cose che mi diverte di più fare è cucinare.

