
                                                                                         

 
  

Marta Marcellini 

Un grande interesse per la psicologia sociale e di comunità mi ha portata a pianificare un percorso di studi che mi 
permettesse di: 
- utilizzare metodologie per dare sostegno e favorire l'acquisizione di competenze a persone, gruppi e comunità in 
momenti critici e di transizione; 
- utilizzare l’approccio e il metodo della ricerca azione per la progettazione, l’analisi e l’intervento nei contesti sociali; 
- utilizzare metodi di indagine qualitativa e quantitativa per lo studio dei fenomeni sociali; 
- utilizzare strategie di mediazione per favorire i percorsi di inclusione nei contesti interpersonali, sociali, educativi, 
organizzativi e di comunità territoriali. 

 

INFO & CONTATTI 

Nata: Firenze 04/11/1991 

 

 

 

 

 
328 1962388 

 

Via Giovanni Lanza, 40 

Firenze 50136 

 

 
marta.marcellini1@gmail.com 

 

PROFILO 
© 

ISTRUZIONE 
 

LAUREA TRIENNALE  

Scienze e tecniche psicologiche 

Università degli Studi di Firenze 
LLP ERASMUS UNIVERSIDAD DE GRANADA (SPAGNA) 
2015 

DIPLOMA  

Liceo classico 

Liceo classico Michelangiolo 
2010 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

Psicologia del ciclo di vita e dei contesti 

Università degli Studi di Firenze 
2016 - Oggi 

LINGUE 
© 

SKILLS 
© 

Italiano        Madrelingua 

Inglese        C1 

Spagnolo    B2 

 
(CEFR) Common European Frame of 
Reference for languages 

Microsoft Office  
(Word, Excel, Power Point) 
 

Team work 
 

Comunicazione  

 

Problem solving 
 
 

TIROCINIO CURRICULARE 

Dipartimento di Psicologia 

Virthulab, laboratorio di ricerca sulle dinamiche sociali nei contesti virtuali 

Novembre 2018 – Gennaio 2019 



 
 
INTERESSI 
© 

Animali e natura 
 

Politica 
 
Musica e arte 

 
Lettura 
 
 

 
 
 

DOPPIAGGIO 

Studi di registrazione | Gennaio 2001 – Oggi  

Doppiaggio di spot pubblicitari per radio e televisione 
Doppiaggio di programmi televisivi e cartoni animati 
Dizione e capacità di comprensione e interpretazione di un testo 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

SOSTEGNO E AIUTO NEI COMPITI 

Committenti privati | Settembre 2012 – Oggi  

Aiuto nei compiti per casa a bambini dai 6 ai 14 anni con grosse difficoltà di 
attenzione e concentrazione  

Ripetizioni specifiche di lingua italiana e inglese 
Capacità di ascolto empatico del bambino e gestione del tempo 

 

GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI AUDIOGUIDE 

Gestione Multiservizi | Aprile 2014 – Aprile 
2015 

Servizio di gestione e distribuzione di audioguide in campo turistico presso i 

principali musei fiorentini  

CAMERIERA/BARISTA 

Bar de Lo studio | Giugno 2013 – Agosto 2013 

Bar La pasticceria | Settembre 2012 – Maggio 2013 

 

ASSISTENZA WEDDING PLANNER 

The Tuscan Wedding | Maggio 2015 – Settembre 
2016 

Organizzazione e pianificazione eventi, accoglienza clienti e relazioni con il 

pubblico  
  

PATENTE 
© 

Patente B 
 

Automunita 
 
 

 
 
 
REFERENZE 
 

Andrea Guazzini 
055 2756101 

andrea.guazzini@unifi.it 

Audioguide, gestione 
multiservizi srl 
055 218045 

info@audioguide.it 

Voxon 
055 5274385 
info@voxon.net 

COMMESSA  

Via De’Ginori 23r | Aprile 2016 – Settembre 2017 

Attenzione al cliente e capacità di comunicazione con clientela 
prevalentemente straniera  

  


