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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MARTINA VALENTINCIC 

Indirizzo(i) San Floriano del Collio 
  

Cittadinanza italiana, slovena 
  

Data di nascita 06.08.1983 
  

Sesso femminile 
  

  
  

Esperienza professionale  

 
 

 

Date    da settembre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti    avvocato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   studio legale avv. Damijan Terpin, viale XXIV maggio 1, 34170 Gorizia  

  

Date    aprile 2017 – settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti funzionario amministrativo e contabile con specifica conoscenza della lingua slovena, cat. C, presso 
ufficio tributi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Duino Aurisina, Aurisina Cave 25, Duino Aurisina 

  

Date    novembre 2014 – novembre 2015, giugno 2016 – aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti funzionario amministrativo e contabile con specifica conoscenza della lingua slovena, cat. C 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Udine, Piazza Patriarcato 3, Udine 

  

Date maggio 2013 – novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti specialista amministrativo e contabile con specifica conoscenza della lingua slovena, cat. D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Gorizia, Corso Italia 55, Gorizia 

  

Date novembre 2011 – ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti specialista amministrativo e contabile con specifica conoscenza della lingua slovena, cat. D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune San Floriano del Collio, via Castello 3, San Floriano del Collio 

  

Date giugno 2009 – ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti pratica per l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Damijan Terpin, v.le XXIV Maggio 1, Gorizia 
  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione forense 
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Date 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze giuridiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico con lingua d’insegnamento slovena “Primož Trubar”, Gorizia 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Sloveno, italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

Tedesco   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

  

Altre capacità e competenze - strumenti: pianoforte (compimento periodo inferiore presso Conservatorio “Tartini” di Trieste), 
organo; accompagnamento e direzione di coro;  
- tesoriere del Circolo culturale cattolico sloveno “F. B. Sedej” di San Floriano del Collio (nov 2010 – 
nov 2016), componente CdA (2006 - ad oggi); 
- componente del Consiglio pastorale diocesano dell’Arcidiocesi di Gorizia (2014 – ad oggi), 
segretaria del CPD dal 2019; 
- componente CdA della Cooperativa Goriška Mohorjeva družba (2013 – ad oggi); 
- componente CdA del Centro sloveno di educazione musicale “E. Komel“ di Gorizia (2014 – ad oggi); 
- componente CdA dell'Unione cori parrocchiali sloveni di Gorizia (2009 – 2018);  
- collaborazione occasionale con settimanali Novi glas e Voce isontina; 
- frequentazione della Scuola di politica ed etica sociale SPES della Diocesi di Udine (dal 2016);  

 
  

Patente B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
San Floriano del Collio, aprile 2019  
 

 
 
 


