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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Salandin 
 

  

 L.go Pio Fedi, 5, 00148, Roma  

    3393739659 

 Kikka46go@hotmail.it  

 

 

Sesso femmina | Data di nascita 22/08/1991 | Nazionalità Italia  

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 

Dal 2010 ad oggi Collaboro con mansioni di segretaria e addetta alla registrazione della contabilità 
delle aziende in uno studio commerciale e di consulenza fiscale. 

Studio Salandin, Viale Lenin 12, Genzano di Roma 

▪ Gestione centralino dello studio, accoglienza clienti e prima consulenza;  

▪ Registrazione contabilità e prima nota delle aziende; 

▪ Gestione archivio documenti; 

▪ Gestione fatturazione elettronica.  

Attività o settore consulenza commerciale e fiscale  

Dal 2018 ad oggi Laurea specialistica in Scienze Sociali ed Economiche applicate  

Università degli studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. 
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche  

▪ Lavoro e società: sociologia delle relazioni industriali e sociologia del welfare; sociologia del mercato 
del lavoro, sociologia dei processi produttivi; disuguaglianze di genere nelle organizzazioni; 
economia pubblica e politiche pubbliche; comunicazione e nuove tecnologie; formazione e 
valutazione delle competenze. 
Placement: specialisti in ricerca sociale, consulenza e intervento nei campi di apprendimento, 
innovazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, media e comunicazione, mediazione famigliare e 
sociale; organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane; analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche.  

 
 

 

Dal 2015 al 2018 Laurea triennale in Sociologia  

Università degli studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. 
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche  

▪ Metodologia per le scienze sociali, sociologia del lavoro, sociologia economica, sociologia delle 
organizzazioni, economia politica, economia aziendale, antropologia, statistica. 
Placement: specialist in scienze sociali e delle politiche sociali; specialisti del personale e 
nell’organizzazione del lavoro; specialisti in scienze sociologiche e antropologiche; operatori 
della ricerca sociale; intervistatori e rilevatori professionali. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza formativa nel 
percorso universitario e lavorativo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho maturato una significativa conoscenza nell’organizzazione delle attività di studio, per quanto 
riguarda il percorso universitario, e di svolgimento delle attività lavorative nell’attuale impiego 

Competenze professionali Buona padronanza nella gestione del cliente e delle attività di segreteria 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; programma di analisi statistica SPSS; vari 
software per la tenuta della contabilità e per la fatturazione elettronica, conoscenza dei programmi di 
navigazione internet 

 ▪  

Patente di guida Categoria B 

 ▪  

  

Dati personali 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”. 

  


