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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Ghisleni Martino 
 

 

via Fontanella, 18, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) (Italia)  

+39 3451795897     

martinoghisleni@hotmail.it  

Data di nascita 11 gennaio 1997 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ATTUALMENTE   

  

2019 – in corso  Consigliere comunale  

Amministrazione comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) 

Consigliere di maggioranza con delega alle Politiche giovanili. 

 

2016 – in corso  Studente di Giurisprudenza  

Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza. 

ISTRUZIONE   

2011–2016 Diploma di Liceo Scientifico Livello 4 QEQ 

Istituto Aeronautico "Antonio Locatelli", Bergamo 

Liceo Scientifico innovato e potenziato nell'area aeronautica. 

ESPERIENZE 
PRECEDENTI   

22/11/2017 Referendum Digital Assistant 
- Al Referendum indetto dalla Regione Lombardia sono state usate delle Voting 
Machine, che per la prima volta hanno permesso l'acquisizione del voto 
elettronico. 

- I Digital Assistant hanno aiutato il personale in servizio presso il seggio elettorale 
con un'assistenza non specializzata. Hanno fatto da tramite tra il Presidente del 
seggio e il Service Help Desk per l'assistenza tecnica. 
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2012 – 2016 Volontario di BergamoScienza 
- BergamoScienza è un festival annuale di divulgazione scientifica. 

- I volontari hanno accolto i visitatori presso i luoghi della manifestazione e hanno 
assistito il pubblico durante le conferenze. 

2015 Volontario di Expo Milano 2015 
- All'Esposizione Universale "Expo Milano 2015" i paesi partecipanti hanno 
mostrato le loro culture e idee legate al tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita" 
a visitatori provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. 

- I volontari hanno accolto i visitatori, distribuito mappe e altro materiale informativo 
e fornito assistenza non tecnica (come informazioni generali e consigli). 

2015 Volontario di VolontariXBG2015 
- In occasione dell'Expo Milano 2015, la vicina città di Bergamo ha aperto degli 
Info Point per accogliere e aiutare i visitatori provenienti da tutto il mondo. 

- I volontari hanno accolto i turisti e fornito loro informazioni generali sulla città e 
sugli eventi, indicazioni sui "Luoghi da visitare" e come raggiungerli attraverso i 
vari mezzi di trasporto. 

COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificato: First Certificate in English (FCE) - level C1  

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative - Buone capacità comunicative, acquisite durante le esperienze nel settore 
dell'accoglienza turistica. 

- Buone capacità relazionali, acquisite come educatore presso la Parrocchia. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

- Buone capacità organizzative, acquisite durante le esperienze nel settore 
dell'accoglienza turistica. 

- Buone capacità gestionali, acquisite come educatore presso la Parrocchia. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 
Utente 

autonomo 
Utente 

avanzato 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 

 Certificato: European Computer Driving License (ECDL) - FULL  

Patente di guida B 


